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IN FATTO 

 

1.Nel 2009 il sig. A.B., cittadino afghano, ha ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione dello 

Stato X dove risiede da molti anni ed è titolare di un negozio di telefonia mobile. 

Contestualmente all’acquisto della cittadinanza europea, A.B. ha rinunciato alla cittadinanza 

afghana. 

2.Il 15 dicembre 2013, con l’intenzione di fare visita ai propri parenti, in occasione delle 

festività natalizie, il sig. A.B. si è recato in Afghanistan, ove ha soggiornato fino al 15 marzo 

2014. Contestualmente alla sua assenza egli ha chiuso il negozio per ferie dal 14 dicembre 

2013 al 16 marzo 2014. 

3.Il 5 gennaio 2014 il Ministro dell’Interno dello Stato X ha revocato, con proprio Decreto, la 

cittadinanza di A.B., in quanto “coinvolto in attività legate all’estremismo islamico come 

anche dimostrato dai suoi frequenti viaggi in Afghanistan e, ivi, dal suo incontro con un 

imam considerato vicino ad un’organizzazione terroristica operante in Pakistan ed 

Afghanistan e dai successivi contatti telefonici tra l’imam ed A.B.”. 

4.Il 9 gennaio 2014 il Decreto di revoca della cittadinanza è stato notificato, in conformità alla 

normativa applicabile, a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza di A.B. nello Stato X. 

L’appartamento e la sede dell’attività commerciale del sig. A.B. sono siti nello stesso 

edificio: la cassetta postale del negozio e dell’appartamento è unica. 

5.Nel Decreto notificato si indica espressamente che il termine per l’impugnazione è di 28 

giorni a partire dal 12 gennaio 2014, data in cui il Decreto è stato depositato nella cassetta 

postale di A.B., e che l’organo destinatario è la Commissione speciale per le impugnative.  

6.Il 15 marzo 2014, di ritorno da Kabul, A.B. – mentre si trova in transito per uno scalo 

all’aeroporto di Dubai – viene informato da un funzionario dell’Ambasciata dello Stato X 

che la sua cittadinanza è stata revocata e il suo passaporto è contestualmente ritirato. A.B. 

non può dunque proseguire il suo viaggio di ritorno verso lo Stato X. 

7.Il 17 marzo 2014 A.B. ha ricevuto via fax una copia del decreto di revoca della cittadinanza da 

un parente che, su sua richiesta, ha avuto accesso alla cassetta postale.  

8.Nominato un difensore di fiducia nello Stato X, A.B. ha impugnato il Decreto dinanzi alla 

Commissione in data 25 marzo 2014, invocando la “circostanza speciale” della conoscenza 
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tardiva della notifica del decreto, determinata dalla sua assenza dal paese e intervenuta solo 

in data 15 marzo in occasione del contatto con il funzionario statale all’aeroporto di Dubai e 

in data 17 marzo quanto all’accesso materiale alla copia del Decreto. La Commissione ha 

dichiarato improcedibile il ricorso ed escluso la rimessione in termini per l’impugnazione. 

Nel procedimento dinanzi alla Commissione, ai sensi della normativa vigente e a tutela degli 

interessi e dei diritti del ricorrente, è stato consentito ad un avvocato speciale l’accesso al 

materiale segreto (per ragioni di tutela dell’interesse pubblico) comprovante le ragioni della 

revoca della cittadinanza a protezione degli interessi vitali dello Stato minacciati dalle 

attività e dai comportamenti del ricorrente.   

9.Il sig. A.B. ha quindi adito la Corte d’Appello e, in seguito, la Corte Suprema. Entrambi i 

ricorsi sono stati respinti sulla base delle medesime motivazioni.  

10.Risultando esperiti tutti i gradi interni di giudizio, il sig. A.B. ha proposto ricorso alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo.  

 

IN DIRITTO 

 

I. Sulla regolarità della notifica e sulla rimessione in termini 

a) Sulla regolarità della notifica 

11.La notifica è avvenuta nel pieno rispetto della normativa interna applicabile e delle norme 

internazionali rilevanti nel caso di specie. Considerando che il Decreto comporta la 

restrizione della libertà di circolazione in territorio nazionale ed europeo, bisogna aver 

riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2004/38/CE
1
 e in particolare dall’art. 30 della 

stessa
2
.  

                                                           
1
 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica 

il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 

75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GUUE L 158 del 30 aprile 2004. 

2
 Art. 30, direttiva 2004/38/CE: “1. Ogni provvedimento adottato a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, è notificato per 

iscritto all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze; 2. I 

motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione 

del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza 



6 
 

12.In ossequio all’articolo suddetto, la notifica è stata effettuata in forma scritta, “secondo 

modalità che consentano di comprenderne il contenuto e le conseguenze” e riportando i 

motivi circostanziati e completi di ordine pubblico e pubblica sicurezza (secondo cui A.B. 

sarebbe “coinvolto in attività legate all’estremismo islamico come anche dimostrato dai suoi 

frequenti viaggi in Afghanistan e, ivi, dal suo incontro con un imam considerato vicino ad 

un’organizzazione terroristica operante in Pakistan ed Afghanistan e dai successivi contatti 

telefonici tra l’imam ed A.B.”) che giustificano l’adozione del provvedimento nei confronti 

dell’interessato.  

13.Sono stati inoltre specificati l’organo destinatario dell’impugnazione (la Commissione 

speciale per le impugnative, istituita per legge nel 1997) ed il termine entro il quale 

proporla (28 giorni).  

14.È appena il caso di sottolineare che la non coincidenza tra il termine di un mese richiesto 

tendenzialmente dall’art. 30, § 3, della direttiva e quello di 28 giorni previsto dalla 

normativa nazionale applicata al caso in questione è pienamente legittima perché giustificata 

dai motivi di “urgenza debitamente comprovata” cui fa riferimento la medesima norma. 

Nello specifico, il provvedimento di revoca della cittadinanza adottato nei confronti del sig. 

A.B. era stato determinato dall’esigenza di prevenire il compimento di atti lesivi degli 

interessi vitali dello Stato, risultando l’interessato coinvolto in un’organizzazione terroristica 

di matrice islamica operante in Pakistan e in Afghanistan. Il rischio del compimento di tali 

atti richiede celerità e immediatezza nelle procedure amministrative che giustificano una 

lieve abbreviazione dei termini di impugnazione. Tra l’altro, l’art. 15, § 1, della stessa 

direttiva non impone un rispetto rigoroso delle garanzie procedurali previste dagli artt. 30 e 

31 nel caso in cui i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini 

dell’Unione e dei loro familiari siano adottati per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla 

pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. Si rileva infine che il ricorrente ha impugnato il 

provvedimento dinanzi alla Commissione soltanto il giorno 25 marzo 2014 (il dies a quo era 

il 12 gennaio 2014), dunque in ampio ritardo anche rispetto ad un eventuale termine di 30 

giorni.  

 

                                                                                                                                                                                                 
dello Stato; 3. La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi al quale 

l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, all'occorrenza, l'indicazione del termine 

impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine 

non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione”. 
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b) Sulla rimessione in termini 

15.Il Sig. A.B. afferma di aver diritto alla rimessione in termini, prevista dalle Regole di 

procedura della “Commissione speciale per le impugnative” nel caso in cui la stessa 

Commissione ritenga che “in virtù di circostanze speciali sarebbe ingiusto non farlo”.  

16.Egli invoca come circostanza speciale il fatto che non poteva avere conoscenza della notifica 

del decreto di revoca della cittadinanza, avvenuta mediante deposito nella cassetta postale 

dello stesso, trovandosi in Afghanistan durante l’intero decorso del termine stabilito per 

l’impugnazione e avendo, di conseguenza, avuto notizia del suddetto Decreto soltanto il 

giorno 15 marzo 2014 all’aeroporto di Dubai da parte di un funzionario dell’Ambasciata, 

ricevendone in seguito copia via fax da un parente il giorno 17 marzo. 

17.Intendiamo innanzitutto evidenziare che, con riguardo alla richiesta di rimessione in termini, 

si sono già pronunciati sul merito i competenti organi interni di ogni grado di giudizio 

(Commissione, Corte d’Appello e Corte Suprema), i quali hanno dichiarato infondata la 

pretesa del sig. A.B., accogliendo in toto le nostre argomentazioni e affermando di 

conseguenza che la notifica è avvenuta nel pieno rispetto delle norme vigenti ed applicabili e 

che non sussistono le circostanze speciali per la rimessione in termini del ricorrente. 

18.Il provvedimento è stato notificato a mezzo posta all’indirizzo di residenza del sig. A.B. 

nello Stato X. È utile ribadire che l’indirizzo di residenza coincide nel caso di specie con la 

sede dell’attività commerciale del ricorrente ed è servito dalla medesima cassetta postale.  

19.Premettendo che, ai sensi della normativa applicabile, la notifica così effettuata è regolare, 

rileviamo che il provvedimento è certamente entrato nella sfera di conoscibilità del sig. 

A.B., in quanto è inverosimile che il suddetto, esercitando un’impresa commerciale la cui 

cassetta postale coincide con quella della propria abitazione, non abbia provveduto ad 

incaricare qualcuno di ricevere la corrispondenza durante un’assenza così prolungata. È fatto 

notorio che a un imprenditore commerciale, per la natura stessa della propria attività, viene 

continuamente recapitata corrispondenza rilevante per la sua impresa (es. avvisi di 

pagamento, fatture, etc.) presso la sede effettiva della stessa: risulta dunque difficile credere 

che il sig. A.B. non abbia provveduto a che tale corrispondenza venisse ricevuta da qualcuno 

nel proprio recapito.  

20.Tale tesi è avvalorata dalla circostanza che il giorno 17 marzo 2014 il ricorrente ha potuto 

ricevere, su sua richiesta, copia del Decreto via fax da parte di un suo parente, il quale 
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quindi aveva possibilità di accedere alla sua cassetta postale. Ciò dimostra 

inequivocabilmente che, in realtà, il Sig. A.B. avrebbe avuto la possibilità di venire a 

conoscenza del Decreto già il giorno stesso della sua notifica o comunque entro il termine di 

28 giorni disponibili per l’impugnazione e che pertanto, ammesso e non concesso che egli 

non abbia effettivamente avuto la suddetta conoscenza prima del 15 marzo, si tratta in ogni 

caso di un’ignoranza colpevole, che non intacca la legale conoscenza dell’atto. 

21.La sua presunta ignoranza del decreto è, se possibile, ancor più colpevole se si considera che 

non solo il sig. A.B. afferma di non aver affidato a nessuno la cura della propria 

corrispondenza (ciò che è falso, come evidenziato al § 20 ), ma non ha neanche permesso 

alle autorità statali di poter venire a conoscenza del suo lungo periodo di assenza, ad 

esempio mediante avviso sulla cassetta postale, in modo da consentire eventualmente di 

recapitare il decreto a un indirizzo diverso da quello di residenza e di esercizio dell’attività 

commerciale.  

22.È necessario, inoltre, sottolineare che la rimessione in termini chiesta dal sig. A.B. è 

ammessa nel nostro ordinamento solo nel caso in cui la Commissione ritenga che “in virtù 

di circostanze speciali sarebbe ingiusto non farlo”. “Circostanze speciali” che chiaramente 

non si sono verificate in tal caso. Non potrebbe infatti mai essere annoverata tra queste una 

prolungata assenza dal proprio domicilio per motivi personali come la visita ai propri 

parenti nel proprio Stato d’origine, fatto che non presenta i caratteri di urgenza o necessità 

tipici di fattispecie identificabili come circostanze speciali. 

23.Alla luce di tali premesse lo Stato sostiene che il Sig. A.B. ben poteva in ogni caso 

presentare impugnativa al Decreto nel termine di 28 giorni a partire dalla sua notifica, 

avvenuta il 12 gennaio 2014, e che pertanto tutte le eccezioni da lui sollevate in merito 

sono infondate. In particolare, con riguardo alla CEDU, non sussiste alcuna violazione 

degli articoli 6 e 13, che potrebbero essere interessati astrattamente solo nel caso di 

irregolarità della notifica che non permetta l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e 

leda il principio dell’equo processo sotto il profilo dell’instaurazione del contraddittorio. 
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II. Sulla motivazione del provvedimento di revoca della cittadinanza: il 

“criterio dei motivi sostanziali” 

 

24.La motivazione del provvedimento di revoca della cittadinanza (secondo cui A.B. sarebbe 

“coinvolto in attività legate all’estremismo islamico come anche dimostrato dai suoi 

frequenti viaggi in Afghanistan e, ivi, dal suo incontro con un imam considerato vicino ad 

un’organizzazione terroristica operante in Pakistan ed Afghanistan e dai successivi contatti 

telefonici tra l’imam ed A.B.”) rispetta il criterio dei “motivi sostanziali”, come interpretato 

dalle Corti europee e come confermato dalla normativa europea applicabile (cfr. infra). 

25.Rileviamo che l’art. 27 della direttiva 2004/38/CE, relativa alla libertà di circolazione e 

soggiorno dei cittadini europei, rispecchia gli orientamenti assunti dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea a partire dai fondamentali casi van Duyn
3
, Boucherau

4
, Rutili

5
. 

26.Nello specifico, l’art. 27 prevede che “gli Stati membri possono limitare la libertà di 

circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia 

la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità 

pubblica”.  

27.Le nozioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza, in ossequio all’interpretazione datane 

dalla Corte di Giustizia, vanno intese “in senso stretto”
6
. La Corte riconosce che “la nozione 

di ordine pubblico varia da un paese all'altro e da un'epoca all'altra” rendendo “necessario 

lasciare, in questa materia, alle competenti autorità nazionali un certo potere discrezionale 

entro i limiti imposti dal trattato”
7
, ma richiede un controllo da parte delle istituzioni 

comunitarie. 

28.È in particolare essenziale che il provvedimento adottato per salvaguardare l’ordine pubblico 

e la sicurezza nazionale non si fondi solo su una mera funzione di “prevenzione generale”, 

ma su un “comportamento individuale” che rappresenti una “minaccia reale, attuale e 

                                                           
3
  CGUE, Yvonne van Duyn v. Home Office, C-41/74, 4 dicembre 1974. 

4
  CGUE, Regina v. Boucherau, C-30/77, 27 ottobre 1977. 

5
  CGUE, Rutili v. Ministre de l’Intérieur, C-36/75, 28 ottobre 1975. 

6
  Yvonne van Duyn v. Home Office, cit., §18; Rutili v. Ministre de l’Intérieur, cit., §27. 

7
  Ibidem 
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sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società”
8
.  

29.Il Decreto rappresenta la risposta alla condotta del sig. A.B., il quale è coinvolto in attività 

legate all’estremismo islamico, come dimostrato dai suoi numerosi viaggi in Afghanistan e 

dai suoi frequenti incontri e contatti con un imam vicino a un’organizzazione terroristica 

operante in Pakistan e Afghanistan. Il Decreto, pur inserendosi nell’ambito di misure di 

prevenzione generale, si basa dunque su un “comportamento individuale” del ricorrente. 

Comportamento che rappresenta una minaccia indiscutibilmente grave per l’ordine pubblico 

e la pubblica sicurezza nel territorio nazionale ed europeo, esposto al rischio attuale e reale 

di subire le tragiche conseguenze derivanti dal compimento di atti terroristici che 

minerebbero fortemente gli interessi vitali del nostro Stato, oltre che al pericolo di 

espansione del fenomeno sul territorio dovuto a possibili attività di proselitismo legate alla 

diffusione di concetti antitetici rispetto al retaggio storico-culturale del nostro Paese e 

dell’intera Europa. 

30.Anche questa Corte ha interpretato in senso restrittivo l’ambito operativo delle nozioni di 

pubblica sicurezza e di ordine pubblico, richiedendo il rispetto dei criteri di legalità, scopo 

legittimo e necessità in una società democratica (richiamati anche dal § 2 di alcuni articoli 

della Convenzione), sui quali rinviamo ai §§ 55-85 della memoria, congiuntamente al 

rispetto del principio di proporzionalità.  

 

III. Sulla dedotta violazione dell’art. 6 CEDU: l’incompleta disclosure del 

materiale probatorio 

 

31.L’asserita violazione dell’art. 6 della Convenzione, con riguardo alla non piena disclosure 

degli elementi di prova, è assolutamente infondata. 

32.In particolare, il right to a fair trial viene in rilievo sotto il profilo del principio del 

contraddittorio. Principio che, se non è expressis verbis previsto dall’articolo 6, § 1, è da 

esso implicitamente desunto. “È infatti dal concetto di hearing […] che deriva il diritto 

dell’interessato di essere posto nella condizione di “farsi sentire”, ossia di poter esporre le 

                                                           
8
  Art. 27, § 2, direttiva 2004/38/CE, cit.; negli stessi termini anche CGUE, Rutili e Ministre de l’Intérieur, cit., 

§28 e Regina e Boucherau, cit., §35; Orfanopoulos e Oliveri v. Land Baden-Württemberg, C-482/01 e C-493/01, 29 

aprile 2004, §66, nelle quali si fa riferimento a una “minaccia effettiva ed abbastanza grave”. 
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proprie ragioni e controbattere quelle avversarie”
9
. Questa Corte, riconducendo il principio 

del contraddittorio nel più ampio ambito del “fair trial” di cui all’art. 6, § 1, ne definisce il 

contenuto affermando che “the right to adversarial proceedings means the opportunity for 

the parties to have knowledge of and comment on the observations filed or evidence 

adduced by the other party”
10

. 

33.Posto che non si può avere un effettivo contraddittorio se le parti non si trovino in posizione 

di uguaglianza, questa Corte ha a più riprese
11

 ricordato anche l’inerenza al fair trial del 

principio di parità delle armi (equality of arms), che richiede “a fair balance between the 

parties”
12

. Nello specifico, tale principio “implies that each party must be afforded a 

reasonable opportunity to present his case – including his evidence – under conditions that 

do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent”
13

. 

34.È chiaro che, in via generale, il principio di parità delle armi implichi la piena disclosure del 

materiale probatorio ai fini di garantire un effettivo contraddittorio, ma ciò non significa che 

questo principio possa essere applicato indiscriminatamente. Il riconoscimento del principio 

di parità delle armi non comporta che le parti in un processo debbano disporre 

necessariamente di identici poteri o che ad esse siano attribuiti medesimi diritti e doveri. 

35.Seppure the equality of arms “is a fundamental aspect of the right to a fair trial”
14

, questa 

Corte – nel caso Rowe and Davies v. UK – ha affermato che “the entitlement to disclosure of 

relevant evidence is not an absolute right”
15

 e che “in some cases it may be necessary to 

withhold certain evidence from the defence so as to preserve the fundamental rights of 

another individual or to safeguard an important public interest”
16

. Ciò perché in un 

processo “there may be competing interests, such as national security […], which must be 

                                                           
9
  D. LIAKOPOULOS, Equo processo nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e nel diritto 

comunitario, CEDAM, 2007, p. 44. 

10
  Corte EDU, Ruiz-Mateos v. Spain, 23 giugno 1993, § 63; oltre che, mutatis mutandis, Brandstetter v. Austria 

(28 agosto 1991, § 67), Kress v. France (GC, 7 giugno 2001, § 74).   

11
  Ex multis, Yvon v. France, 24 aprile 2003, § 31; Brandstetter v. Austria, 28 agosto 1991, § 66. 

12
  Corte EDU, Yvon v. France, 24 aprile 2003, § 31. 

13
  Corte EDU, Dombo Beheer BV v. Netherlands, 27 ottobre 1993, § 33. 

14
  Corte EDU, Rowe and Davies v. The United Kingdom, 16 febbraio 2000, § 60. Si tratta di un orientamento 

consolidato nella giurisprudenza della Corte: ex multis, Dowsett v. The United Kingdom, 24 settembre 2003, §§ 41-42.  

15
  Rowe and Davies, cit., § 61. 

16
  Ibidem 
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weighed against the rights of the accused”
17

.  

36.Nel processo, cioè, agiscono più soggetti portatori di interessi diversi e contrapposti e il 

concetto di fairness richiede un bilanciamento tra i vari interessi sì che, sulla base di una 

valutazione del caso concreto, si possa decidere in che misura un determinato interesse 

debba comprimersi per lasciar spazio a un altro.  

37.Questa ill.ma Corte, dunque, ammette la possibilità di limitare la disclosure degli elementi 

probatori proprio per tutelare la fairness del processo, che richiede ontologicamente 

un’operazione di bilanciamento.  

38.Il giusto processo si presenta nelle vesti di “diritto condiviso”, cioè di un “valore la cui 

realizzazione passa attraverso il soddisfacimento di interessi diversi e talora in conflitto tra 

loro”: “un processo potrà definirsi equo in quanto nella dinamica processuale si raggiunga 

una corretta sintesi tra i diversi diritti in contesa”
18

.  

39.Perché le misure aventi l’effetto di comprimere il diritto di difesa siano conformi all’art. 6, § 

1, tale Corte richiede però che siano “strictly necessary” e “sufficiently counterbalanced 

by the procedures followed by the judicial authorities”
19

. 

40.Con riguardo al parametro della “stretta necessità”, la stessa Corte, in conformità alla sua 

natura di “giurisdizione” sussidiaria a quella statale, ha sottolineato che “in cases where 

evidence has been withheld from the defence on public interest grounds, it is not the role of 

this Court to decide whether or not such non-disclosure was strictly necessary since, as a 

general rule, it is for the national courts to assess the evidence before them”
20

.  

41.Nonostante la puntuale precisazione di questa Corte, è appena il caso di sottolineare che una 

piena disclosure del materiale probatorio relativo al caso del sig. A.B. potrebbe causare un 

gravissimo vulnus alla sicurezza nazionale, divulgando notizie relative alle strategie 

investigative e difensive del nostro Stato di fronte alla minaccia del terrorismo 

                                                           
17

  Ibidem 

18
  P. RAUCCI, “Possibili rimedi per la salvaguardia del giusto processo della Corte Penale Internazionale 

nell'ottica della disclosure degli elementi di prova”, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 4, 2014, p. 

1854 

19
  Rowe and Davies, cit., § 61. Vedi anche Jasper v. The United Kingdom (GC, 16 febbraio 2000, § 52), 

Doorson v. The Netherlands  (26 marzo 1996, § 72), Van Mechelen and others v. The Netherlands (23 aprile 1997, § 

54). 

20
  Corte EDU, Rowe and Davies v. The United Kingdom, 16 febbraio 2000, § 62. 
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internazionale.  

42.Comprendendo perfettamente le ragioni del sig. A.B., cui viene limitato – nella misura 

strettamente necessaria – il diritto di difesa e aderendo all’orientamento della Corte, il nostro 

Stato si è impegnato a porre in essere “techniques which can be employed which both 

accommodate legitimate security concerns about the nature and sources of intelligence 

information and yet accord the individual a substantial measure of procedural justice”
21

. 

43.Nel caso di specie, al fine di “controbilanciare” la limitazione al diritto di difesa del sig. 

A.B., il nostro ordinamento ha fatto ricorso, in seno alla Commissione, alla figura 

dell’avvocato speciale. Lo special advocate, nell’interesse della difesa, ha avuto la 

possibilità di accedere al materiale segreto e di agire come contraddittore della controparte 

governativa nella sede in cui, per tutelare il pubblico interesse alla sicurezza nazionale, non 

è stato possibile permettere l’accesso diretto al sig. A.B. 

44.Agendo come diaframma tra difesa e giudice, la figura dell’avvocato speciale ha permesso la 

ricostituzione della componente triadica del processo, ristabilendo la funzione 

epistemologica del contraddittorio. 

45.Anche tale Corte “has referred on several occasions to the possibility of using special 

advocates to counterbalance procedural unfairness caused by lack of full disclosure in 

national security cases”
22

.  

46.In particolare, nel caso A. and others v. The United Kingdom, “the Court further considers 

that the special advocate could perform an important role in counterbalancing the lack 

of full disclosure and the lack of a full, open, adversarial hearing by testing the evidence 

and putting arguments on behalf of the detainee during the closed hearings”
23

. Nel caso 

Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom, ha poi aggiunto che “there is no reason to 

suppose that, had the applicant seen this closed evidence, he would have been able to 

challenge the evidence in a manner that the special advocates could not”
24

. 

47.A questo punto può essere interessante notare, in una prospettiva di cross fertilization tra 

Corti internazionali, che anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito 

                                                           
21

  Corte EDU [GC], Chahal v. The United Kingdom, 15 novembre 1996, § 131. 

22
 Corte EDU [GC], A. and others v. The United Kingdom, 19 febbraio 2009, § 209.   

23
 Ibidem, § 220. 

24
  Corte EDU, Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom, 17 gennaio 2012, final 09/05/2012, § 224 
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CGUE), nel caso “ZZ v. Secretary of State for the Home Department”, si è occupata della 

problematica tensione tra i due valori della tutela giurisdizionale effettiva (legata al diritto di 

difesa e al principio del contraddittorio, e quindi alla conoscenza delle contestazioni, delle 

motivazioni e del materiale probatorio) e della sicurezza nazionale (legata alla riservatezza 

delle azioni statali), giudicando in particolare il sistema inglese del SIAC e l’utilizzazione 

del meccanismo degli avvocati speciali.  

48.La CGUE ha innanzitutto richiamato le osservazioni già svolte in occasione del giudizio sul 

caso Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, affermando 

che “certamente può rivelarsi necessario, tanto in un procedimento amministrativo quanto in 

uno giurisdizionale, non comunicare talune informazioni all’interessato, in particolare per 

considerazioni imperative attinenti alla sicurezza dello Stato”
25

, ma che al contempo è 

necessario adottare “tecniche e norme di diritto processuale che consentano di conciliare le 

legittime preoccupazioni di sicurezza dello Stato, quanto alla natura e alle fonti di 

informazione prese in considerazione nell’adottare la decisione di cui trattasi, con la 

necessità di garantire adeguatamente al soggetto il rispetto dei suoi diritti processuali, quali 

il diritto di esporre la propria difesa e il principio del contraddittorio”
26

. 

49.Anche la Corte di Giustizia, mutatis mutandis, richiama i criteri della “stretta necessità” e del 

“contro-bilanciamento”. Si afferma infatti l’esigenza di un “procedimento che bilanci 

adeguatamente le necessità imposte dalla sicurezza dello Stato con quelle del diritto a una 

tutela giurisdizionale effettiva, limitando al contempo allo stretto necessario le eventuali 

ingerenze nell’esercizio di tale diritto”
27

. 

50.In tal senso la CGUE ha differenziato tra il profilo della conoscibilità della motivazione e 

quello, connesso, della valutazione delle prove. 

51.Sotto il primo profilo “è necessario che, in ogni caso, sia comunicata all’interessato la 

sostanza della motivazione sulla quale è fondata una decisione […], visto che la pur 

necessaria tutela della sicurezza dello Stato non può aver l’effetto di privare l’interessato del 

                                                           
25

  CGUE, causa C-300/11, ZZ v. Secretary of State for the Home Department, 4 giugno 2013, § 54; oltre che: 

CGUE, cause C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, 3 

giugno 2008, § 342.  

26
  CGUE, causa C-300/11, ZZ v. Secretary of State for the Home Department, 4 giugno 2013, § 57; CGUE, 

cause C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, 3 giugno 

2008, § 344. 

27
  CGUE, causa C-300/11, ZZ v. Secretary of State for the Home Department, 4 giugno 2013, § 64 
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suo diritto di esporre la propria difesa e di vanificare, così, il suo diritto a una tutela 

giurisdizionale”
28

.  

52.Sul piano che qui ci interessa, cioè quello della disclosure del materiale probatorio, la 

Corte ha invece affermato che la medesima ponderazione di interessi generali e individuali 

non operi in termini analoghi. Il motivo è chiaro: “in taluni casi la divulgazione di tali 

elementi probatori può compromettere in modo diretto e particolare la sicurezza dello 

Stato perché può, per esempio, mettere in pericolo la vita, la salute o la libertà di persone o 

svelare i metodi di indagine specificamente utilizzati dalle autorità di sicurezza nazionali e 

in tal modo ostacolare seriamente, se non impedire, il futuro espletamento delle mansioni 

delle medesime autorità”
29

. 

53.Quindi, alla luce di questa diversa ponderazione di interessi, “per gli elementi di prova posti 

alla base della motivazione, comunque necessariamente prodotti nella loro integralità 

dinanzi al giudice competente, anche una completa secretazione sarebbe ammissibile, 

purché assistita da opportune garanzie alternative, quali il meccanismo di vaglio da parte di 

avvocati speciali come previsto nell’ordinamento del Regno Unito”
30

, valutato 

positivamente dalla Corte di Giustizia nel suddetto caso. 

54.Alla luce delle osservazioni svolte non si comprende il motivo per cui il ricorrente lamenti 

l’incompatibilità con l’art. 6, §§ 1 e 3, delle procedure adottate dal nostro Stato in materia di 

accesso al “materiale segreto”, le quali sono perfettamente in linea con gli standard 

procedurali europei e internazionali in tema di fair trial.  

 

IV. Sulla conformità dell’art. 40, comma 4 bis, della Legge sulla cittadinanza 

con la prassi internazionale in materia e, in particolare, con l’art. 8 della 

CEDU. 

 

55.Riteniamo che la questione sollevata dal ricorrente con riguardo all’art. 40, c.4 bis, lett.c) 

della Legge sulla cittadinanza nazionale, considerato dallo stesso gravemente lesivo dei suoi 

                                                           
28

  Ibidem, § 65 

29
  Ibidem, § 66 

30
  F. GUELLA, La disclosure nell’effettività della tutela giurisdizionale e le ragioni “riservate” di sicurezza 

nazionale nell’allontanamento dei cittadini stranieri, Nota a: CGUE Grande Sezione 4 giugno 2013 (causa C-300/11) 

in “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo”, 4, 2013, pp. 1293-1302 
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diritti fondamentali, in contrasto con la prassi internazionale in materia di apolidia e 

contrario alla riserva formulata dallo Stato all’art. 8 § 1 della Convenzione ONU sulla 

riduzione dell’apolidia, debba essere trattata, in questa sede, con particolare riguardo al 

sistema dei diritti garantiti dalla Convenzione e, nella specie, al diritto al rispetto della vita 

privata e familiare sancito dall’art. 8 della CEDU.  

56.A differenza di altre Carte dei diritti, non esiste un diritto alla cittadinanza nel sistema della 

Convenzione. Tuttavia, “the Court does not exclude that an arbitrary denial of a citizenship 

might in certain circumstances raise an issue under Article 8 of the Convention because of 

the impact of such a denial on the private life of the individual”
31

. Analogamente, un 

provvedimento di revoca della cittadinanza può entrare potenzialmente in conflitto con il 

diritto al rispetto della vita privata e familiare, se arbitrario.  

57.Il riferimento all’arbitrarietà come parametro della legittimità o meno di una misura di 

privazione della cittadinanza, d’altronde, è in linea con le norme di diritto internazionale 

generale che, pur riconoscendo la competenza dei singoli Stati in materia di determinazione 

dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, sanciscono il divieto di privare 

arbitrariamente un individuo della stessa
32

. 

58.Tale arbitrarietà, cui fa riferimento anche codesta Corte per prospettare una possibile 

collisione con l’art. 8, non sussiste però nel caso di specie, in quanto la misura adottata dal 

nostro Stato è “in accordance with the law”, persegue “legitimate aims” ed è assolutamente 

“necessary in a democratic society”. Non sussiste, dunque, una violazione dell’art. 8 da 

parte del nostro Stato, ricorrendo le condizioni legittimanti l’ingerenza statale sancite dalla 

“clausola di deroga” prospettata dal § 2 dello stesso articolo.   

 

a) Sulla giustificazione del decreto che dispone la revoca della cittadinanza in 

base alla riserva apposta dallo Stato all’art. 8, §1, della Convenzione ONU sulla 

riduzione dell’apolidia 

                                                           
31

  Corte EDU, Karassev v. Finland, 12 gennaio 1999, §1 lett. b). Nello stesso senso anche Corte EDU, 

Kolosovskiy v. Latvia, 29 gennaio 2004: “A cet égard, la Cour rappelle que le droit à une nationalité, semblable à celui 

qui est inscrit à l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, n’est, en tant que tel, garanti ni par 

la Convention ni par ses Protocoles. Il est vrai qu’un refus arbitraire de nationalité peut, dans certaines conditions, 

constituer une ingérence dans l’exercice des droits découlant de l’article 8 de la Convention”. 

32
  Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 15, §2: “No one shall be arbitrarily deprived of his 

nationality nor denied the right to change his nationality”; negli stessi termini anche l’art. 4, lett. c), della Convenzione 

europea sulla nazionalità, 1997.  
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59.Il decreto di revoca della cittadinanza, emesso in data 5 gennaio 2014, trova fondamento 

giuridico nell’art. 40, comma 4 bis, della Legge sulla cittadinanza, che prevede la possibilità 

di revoca - in deroga al divieto contenuto nell’art. 40, comma 4 (“un cittadino non può 

essere privato della cittadinanza se in ragione della privazione diventa apolide”) - nel caso in 

cui: 

a) la cittadinanza è stata acquisita per naturalizzazione; 

b) l’individuo, nel periodo in cui era cittadino, ha tenuto comportamenti o svolto attività 

gravemente lesive degli interessi vitali dello Stato e la revoca della cittadinanza è 

dunque necessaria per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; 

c) vi sono fondati motivi di ritenere che l’individuo è in grado di ottenere la 

cittadinanza di un altro Stato. 

60.Il nostro Stato è inoltre firmatario della Convenzione ONU sulla riduzione dell’apolidia 

del 1961 e ha apposto riserva all’art. 8, §1. La suddetta Convenzione, infatti, prendendo in 

considerazione l’attrito fra tutela dei diritti individuali ed esigenze di sicurezza nazionale, 

prevede espressamente al §3 dello stesso articolo che uno Stato contraente possa “mantenere 

il diritto di privare una persona della sua cittadinanza qualora, al momento della firma, della 

ratifica o dell’adesione, esso specifichi l’intenzione di conservare tale diritto sulla base di 

uno o più dei seguenti motivi, già previsti dalla legislazione nazionale in vigore a quel 

tempo”, tra i quali il caso in cui, “incompatibilmente con il suo dovere di lealtà verso lo 

Stato Contraente, la persona […] si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli 

interessi vitali dello Stato”
33

. Tema questo ripreso anche dalla risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU n. 2178/2014, a proposito delle possibili misure da adottarsi nei 

confronti di foreign terrorist fighters and returnees. 

61.Evidenziamo, in questa sede, l’inammissibilità della contestazione del sig. A.B. circa 

l’incompatibilità dell’art. 40, c. 4 bis, lett. c), della Legge sulla cittadinanza rispetto alla 

riserva apposta dal nostro Stato ex art. 8, §3, della suddetta Convenzione. Come già 

affermato al § 29 della memoria, infatti, la condotta del sig. A.B. rappresenta una minaccia 

reale, attuale e sufficientemente grave agli interessi vitali e alle prerogative fondamentali 

dello Stato, quali la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e la lotta al terrorismo e il 

provvedimento contestato è stato adottato al fine di sanzionare un comportamento che reca 

                                                           
33

  Convenzione ONU sulla riduzione dell’apolidia, 1961, Art. 8, §3  
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“pregiudizio agli interessi vitali dello Stato” cui fa riferimento l’art. 8, §3, lett. a, della 

Convenzione ONU. Tali esigenze, anche alla luce del grave pericolo dovuto 

all’esponenziale aumento del fenomeno dei foreign fighters and returnees provenienti dal 

continente europeo, richiedono l’adozione di misure urgenti e immediate da parte del 

nostro Stato e non possono trovare ostacolo nell’esigenza del sig. A.B. di “essere in grado di 

ottenere la cittadinanza di un altro Stato”. 

 

  a.1) Sul rispetto del principio di legalità e degli scopi legittimi previsti dall’art. 8, § 2 

62.Per il rispetto del principio di legalità, inoltre, questa ill.ma Corte “refers to the quality of 

the law in question, requiring that it be accessible to the persons concerned and formulated 

with sufficient precision to enable them - if need be, with appropriate advice - to foresee, to 

a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may 

entail”
34

. 

63.È dunque necessario rispettare i criteri di accessibilità e prevedibilità, i quali contribuiscono 

alla certezza del diritto e forniscono all’individuo “adequate protection against arbitrary 

interference”
35

.  

64.In merito al criterio dell’accessibilità, le norme in questione, l’una sancita da una legge 

ordinaria dello Stato e l’altra da un trattato internazionale sono fonti pubbliche e accessibili 

ai consociati. 

65.Le norme sono, inoltre, sufficientemente chiare e precise, così da soddisfare anche il criterio 

della prevedibilità. L’utilizzo di alcune espressioni ontologicamente indeterminabili su un 

piano astratto, come il riferimento agli “interessi vitali dello Stato”, non compromette la 

chiarezza delle disposizioni, in quanto “experience shows that absolute precision is 

unattainable and need to avoid excessive rigidity and to keep pace with changing 

circumstances means that many laws are inevitably couched in terms which, to a greater or 

lesser extent, are vague”
36

 e “a law which confers a discretion is not in itself inconsistent 

                                                           
34

  Corte EDU, Margareta and Roger Andersson v. Sweden, 25 febbraio 1992, §75; v. anche Amann v. 

Switzerland, 16 febbraio 2000, §50 

35
  Corte EDU, Olsson v. Sweden, 24 marzo 1988, §61; v. anche Margareta and Roger Andersson v. Sweden, cit., 

§75  

36
  Ibidem 
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with this requirement”
37

.  

66.Ciò rilevato, non sussiste violazione dei principi di accessibilità e prevedibilità ed è, di 

conseguenza, rispettato il principio di legalità. 

67.Il Decreto è stato adottato in seguito ad indagini che hanno evidenziato il coinvolgimento del 

sig. A.B. in attività legate all’estremismo islamico, come dimostrato anche dai suoi frequenti 

viaggi in Afghanistan, dal suo incontro con un imam considerato vicino ad 

un’organizzazione terroristica operante in Pakistan ed Afghanistan e dai successivi contatti 

telefonici intrattenuti con lo stesso.  

68.È appena il caso di sottolineare che tale comportamento pone in pericolo la pubblica 

sicurezza sia del nostro Stato, sia dell’Europa intera, se solo consideriamo che, in seguito 

all’acquisto della cittadinanza europea, il sig. A.B. gode della libertà di circolazione nel 

territorio degli Stati membri. 

69.Il decreto di revoca della cittadinanza ha lo scopo di impedire l’accesso e la libera 

circolazione del sig. A.B. in territorio statale ed europeo, prevenendo il compimento di atti 

in grado di pregiudicare interessi vitali dello Stato, quali la sicurezza nazionale, che 

rientrano tra le finalità legittime previste dall’art. 8, § 2.  

70.Alla luce di tutto ciò, appare chiaro che il requisito della legittimità degli scopi perseguiti sia 

stato soddisfatto nel caso di specie.  

 

b) Sulla sicurezza nazionale a fronte della minaccia rappresentata dai foreign 

fighters and returnees: il margine di apprezzamento dello Stato 

 

71.Questa Corte ha più volte sottolineato che "the adjective necessary […] is not synonymous 

with indispensable, neither has it the flexibility of such expressions as admissible, ordinary, 

useful, reasonable or desirable and that it implies the existence of a pressing social need"
38

.  

72.In merito all’esistenza di un “bisogno sociale imperativo”, la Corte esige un accertamento in 

                                                           
37

  Margareta and Roger Andersson v. Sweden, cit., §75 

 

38
  Corte EDU, Sunday Times v. The United Kingdom, 26 aprile 1979, §59; Handyside v. The United Kingdom, 7 

dicembre 1976, §48 
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concreto della sussistenza di "relevant and sufficient reasons”
39

 alla base dell’interferenza. 

73.La circostanza del coinvolgimento del sig. A.B. in un’organizzazione terroristica di matrice 

islamica operante in Pakistan e Afghanistan e il suo lungo periodo di permanenza in 

territorio afghano, specialmente in considerazione dell’aggravarsi della minaccia 

rappresentata dai foreign fighters and returnees, richiede l’adozione di misure restrittive da 

parte dello Stato idonee a garantire la tutela della collettività. È chiaro che tali circostanze 

rappresentano      giustificazione “rilevante” e “sufficiente” all’emissione del Decreto, volto 

a scongiurare il rischio del compimento di atti in grado di pregiudicare la sicurezza 

nazionale.  

74.In ossequio al principio di sussidiarietà
40

, la valutazione circa l’esistenza del pressing social 

need deve essere effettuata in primo luogo dalle autorità nazionali
41

 che, “by reason of their 

direct and continuous contact with the vital forces of their countries” si trovano “in a better 

position than the international judge to give an opinion on the exact content of these 

requirements”
42

. 

75.In tale valutazione lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento. La Corte nel 

valutare l’ampiezza di tale margine si basa, com’è noto, su diversi elementi, quali “the 

importance of the right guaranteed by the Convention, the nature of the restricted 

activities, the aim of the restrictions”
43

 e l’esistenza o meno di un consensus a livello 

europeo
44

 nella regolamentazione della materia. 

76.Il nostro Stato riconosce l’importanza del diritto alla cittadinanza ed è sensibile alla 

problematica dell’apolidia e della conseguente perdita del “diritto ad avere diritti”
45

, 

manifestando un atteggiamento di prudenza in relazione a questa situazione in linea con gli 

                                                           
39

  Corte EDU, Sunday Times v. The United Kingdom, cit., §59 

40
 Ex multis: Corte EDU, Handyside v. The United Kingdom, cit., §48; Leila Sahin v. Turkey, 29 giugno 2004, 

§100.  

41
  Handyside v. The United Kingdom, cit., §48 

42
  Corte EDU, Handyside v. The United Kingdom, cit., §48; Leila Sahin v. Turkey, cit., §100; Wingrove v. The 

United Kingdom, 25 novembre 1996; §58. 

43
  Corte EDU, Leila Sahin v. Turkey, cit., §101 

44
  Corte EDU, Rasmussen v. Denmark, 28 novembre 1984, §40; [GC] S. and Marper v. The United Kingdom, 4 

dicembre 2008, §102 

45
  H. ARENDT, “The Origins of Totalitarism”, 1948 (edizione italiana a cura di A. Mondadori, Milano, 2010, p. 

413)  
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orientamenti prevalenti a livello europeo e internazionale. Ciò è dimostrato sia 

dall’impostazione di base della nostra legge nazionale sulla cittadinanza (art. 40, c.4), che 

dalla nostra adesione alla Convenzione ONU sulla riduzione dell’apolidia del 1961.  

77.Il fatto che il nostro Stato consideri negativamente il fenomeno dell’apolidia, però, non 

significa che l’interesse a evitare tale spiacevole situazione sia sempre preminente aldilà di 

ogni valutazione del caso concreto e del bilanciamento di interessi che la singola fattispecie 

implichi. Nel caso di specie e considerando il clima di estrema tensione dovuto alla 

minaccia terroristica, il bilanciamento tra l’interesse del sig. A.B. a non perdere la 

cittadinanza (divenendo apolide) e l’interesse dello Stato alla sicurezza nazionale, e quindi 

tra interesse individuale e interesse generale, non può che risolversi a favore del secondo.  

78.D’altronde, per un verso bisogna premettere che l’art. 8, presentando già al § 2 una “clausola 

di deroga”, prende esplicitamente in considerazione l’ipotesi di un bilanciamento con altri 

interessi pubblici; per un altro, la Corte ha già riconosciuto un margine di apprezzamento 

molto ampio nel caso in cui la misura sia tesa a tutelare interessi strettamente connessi a 

prerogative fondamentali dello Stato, quali la sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo
46

.  

79.Riteniamo che tale ampio margine di apprezzamento, di cui gode naturalmente il nostro Stato 

nella scelta delle misure più idonee alla tutela della sicurezza nazionale e relative alle 

modalità di acquisto e perdita della cittadinanza, è – se possibile - ancora più esteso 

considerando che non esiste un consensus a livello europeo circa la scelta di tali misure. 

Seppure la maggior parte degli Stati, come anche il nostro, attribuiscano importanza 

fondamentale alla cittadinanza e rifiutino generalmente l’apolidia e seppure questa Corte 

abbia già avuto modo di affermare che anche se “a country finds itself in an isolated position 

as regards one aspect of its legislation” ciò “does not necessarily imply that that aspect 

offends the Convention”
47

, rileviamo che non siamo i soli a prevedere la possibilità di 

revoca della cittadinanza nel caso di compimento di atti pregiudizievoli rispetto agli interessi 

vitali dello Stato
48

 e non siamo i soli a prevedere ipotesi eccezionali di revoca della 

                                                           
46

  Corte EDU, Klass and Others v. Germany, 6 settembre 1978, §§48-50; cfr. S. BARTOLE, P. DE SENA e V. 

ZAGREBELSKY (a cura di), “Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, Padova, Cedam, 

2012, p. 310. 

47
  Corte EDU, F. v. Switzerland, 18 dicembre 1987, §33 

48
  Francia (art. 25, Code civil français, 21 marzo 1804), Svizzera (art. 49, Federal Act on the Acquisition and 

Loss of Citizenship, 29 settembre 1952.), Austria (art. 33, Federal law concerning the Austrian Nationality, 30 luglio 

1985)), Regno Unito (British Nationality Act 1981, 30 ottobre 1981, come emendato dall’art. 66 dell’Immigration Act 

2014). 
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cittadinanza anche nel caso in cui ne consegua l’apolidia
49

. Tra l’altro, il fatto stesso che 

l’art. 8 § 3 della Convenzione sulla riduzione dell’apolidia (1961) preveda la facoltà per gli 

Stati di riservarsi il diritto di privare della cittadinanza la persona che “incompatibilmente 

con il suo dovere di lealtà verso lo Stato Contraente […] si sia comportata in modo da recare 

grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato”, così rendendola apolide, rappresenta più 

di ogni altra considerazione il fatto che il diritto alla cittadinanza può essere soggetto a dei 

limiti quando confligga con gli interessi vitali dello Stato e legittima gli Stati a prevedere 

ipotesi eccezionali di revoca della cittadinanza anche nel caso di conseguente apolidia. 

80.Nell’ambito dell’ampio margine di apprezzamento di cui le autorità statali godono in 

materia, è stato inoltre rispettato il criterio della proporzionalità della misura rispetto al 

legittimo fine perseguito
50

, come richiesto da questa Corte, in modo da garantire “a fair 

balance between the demands of the general interest of the community and the requirements 

of the protection of the individual’s fundamental rights”
51

.  

81.Il sig. A.B., nei suoi frequenti e prolungati periodi di permanenza in Afghanistan, ha 

intrattenuto rapporti con un imam vicino ad un’organizzazione terroristica di matrice 

islamica, con cui ha tra l’altro mantenuto contatti telefonici anche successivamente. Ciò 

configura una grave condotta individuale che lo Stato ha il dovere di arginare anche in 

previsione di possibili ulteriori conseguenze drammatiche legate alla pianificazione e 

realizzazione di attentati terroristici in territorio nazionale. 

82.Non si tratta di una semplice misura di prevenzione generale, ma della risposta ad un 

comportamento individuale costituente una minaccia grave e attuale alla sicurezza 

nazionale e che, proporzionalmente alla sua portata, richiede l’adozione di misure di 

carattere “eccezionale”, quale la revoca della cittadinanza, e connotate dall’ulteriore 

elemento dell’immediatezza. 

83.Come ha affermato anche la Corte Internazionale di Giustizia “nationality is a legal bond 

having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interests 

                                                           
49

  Tra i paesi europei, Austria, Regno Unito, Irlanda e Francia hanno posto riserva all’art. 8, §3, della 

Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961. 

50
  Ex multis: Corte EDU, Sunday Times v. The United Kingdom, cit., §59; Gillow v. The United Kingdom, 24 

novembre 1986, §55. 

51
  Corte EDU, Mellacher and Others v. Austria, 19 dicembre 1989, §48. 
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and sentiments, together with the existence of reciprocal rights and duties”
52

. La reciprocità 

di diritti e doveri, nel caso di specie, è venuta a mancare in seguito al comportamento del 

sig. A.B., il cui coinvolgimento in un’organizzazione terroristica di matrice islamica 

infrange quel dovere di lealtà che sta alla base del “legal bond” tra il cittadino e lo Stato.  

84.Riteniamo dunque che revocare la cittadinanza nei confronti di un soggetto che pone in 

essere comportamenti antitetici rispetto agli stessi pilastri fondanti la democrazia non 

rappresenti solo una “facoltà” per il nostro Stato, bensì un vero e proprio “dovere”. Il 

dovere, in primis nei confronti dei nostri cittadini, di garantire la sicurezza nazionale.  

 

85.Sulla base delle osservazioni svolte, è nostro convincimento che le autorità statali abbiano 

pienamente rispettato la “reasonable relationship of proportionality between the means 

employed and the aim pursued”
53

 richiesta dalla Corte, non eccedendo il limite della 

“ragionevolezza”
54

 rispetto al margine di apprezzamento di cui esse godono in materia. 

 

V. Sul bilanciamento degli interessi dello Stato e del singolo: il principio di 

proporzionalità alla luce della sentenza Rottmann 

 

86.Il ricorrente afferma di beneficiare del principio enunciato dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea nella sentenza C-135/08, Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, la quale 

al §58 recita: 

 

 

 

 

87.Innanzitutto premettiamo che la Corte delimita chiaramente l’ambito applicativo del 

                                                           
52

  International Court of Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), 6 April 1955. 

53
  Mellacher and Others v. Austria, cit., §48. 

54
  R. SAPIENZA, “Sul margine d’apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo”, in Rivista di Diritto Internazionale, 1991, p. 589 

“Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare se, alla luce dell’insieme delle 

circostanze pertinenti, il rispetto del principio di proporzionalità esiga che, 

prima che una siffatta decisione di revoca della naturalizzazione divenga 

efficace, venga concesso all’interessato un termine ragionevole affinché egli 

possa tentare di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine” 
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principio, sicché ogni interpretazione estensiva dello stesso va valutata rigorosamente per 

evitare l’arbitrarietà. In particolare, la Corte restringe la portata del principio ai soli Stati 

membri dell’Unione Europea, com’è insito nella stessa natura di organizzazione 

internazionale a carattere regionale. Dunque non è applicabile il suddetto principio nel caso 

di specie dato che l’Afghanistan, Stato d’origine del ricorrente, non appartiene all’Unione 

Europea. 

88.A ciò si aggiunge che la stessa Corte attribuisce espressamente la competenza della 

valutazione circa il rispetto del principio di proporzionalità al giudice nazionale, e non a 

giudici internazionali. In tal modo si rispetta il principio di prossimità e si stabilisce che 

“l’insieme delle circostanze pertinenti” (indicate come parametro di valutazione) siano 

esaminate dal giudice nazionale, il quale è “better placed” rispetto ai giudici internazionali 

per considerare e valutare il contesto sociale e i bisogni che da esso derivano. 

89.Anche ammettendo che il principio sia applicabile nella fattispecie in questione, la Corte non 

impone di concedere indiscriminatamente un “termine ragionevole” affinché si possa 

tentare di recuperare la cittadinanza dello Stato membro di origine, ma richiede solo un 

giudizio di proporzionalità al giudice nazionale. 

90.La Corte richiede che si tenga conto “delle possibili conseguenze che tale decisione 

comporta per l’interessato e, eventualmente, per i suoi familiari sotto il profilo della perdita 

dei diritti di cui gode ogni cittadino dell’Unione” e afferma che “è importante verificare, in 

particolare, se tale perdita sia giustificata in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa 

dall’interessato, al tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di 

revoca, nonché alla possibilità per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza di 

origine”
55

. 

91.In merito alla prima questione, siamo consapevoli del vulnus che la revoca della cittadinanza 

comporta anche sul piano della perdita dei diritti e delle libertà garantiti dal sistema 

dell’Unione ai cittadini europei. Nel caso specifico, il sig. A.B. risiedeva da anni nel 

territorio dello Stato, era inserito nel tessuto sociale e aveva avviato un’attività commerciale. 

92.Ciò nonostante, il complesso delle libertà e dei diritti attribuiti al ricorrente, nella specie le 

libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento, trovano una necessaria limitazione nelle 

esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, con le quali devono essere bilanciate, 

                                                           
55

  CGUE, Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, causa C-135/08, 2 marzo 2010, §56  
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anche al fine di garantire che le stesse libertà e gli stessi diritti possano essere esercitati 

senza pregiudizio dagli altri consociati.  

93.Come afferma l’art. 27, §1, della direttiva 2004/38/CE: “gli Stati membri possono limitare la 

libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, 

qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di 

sanità pubblica”. In tal caso, il provvedimento è dettato da esigenze di garanzia della 

pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico, minacciate in maniera “reale, attuale e 

sufficientemente grave” dalla condotta del ricorrente.  

94.Con riguardo alla gravità dell’infrazione, la natura del fenomeno dei foreign fighters and 

returnees, il quale presenta i caratteri dell’asimmetria e dell’imprevedibilità, non permette 

inoltre il differimento dell’efficacia del Decreto, il quale invece necessita di immediatezza, 

al fine di non compromettere la sicurezza nazionale ed europea. Considerando la gravità 

della condotta del ricorrente, alla luce anche del recente inasprirsi della minaccia terroristica 

internazionale, il bilanciamento tra l’interesse individuale al beneficio di un termine 

ragionevole per il recupero della cittadinanza d’origine del sig. A.B. e l’interesse generale 

della collettività al mantenimento della sicurezza nazionale si deve necessariamente 

risolvere a favore del secondo. 

95.Con riguardo all’ultimo criterio, la stessa Corte, al § 57 della sentenza Rottmann, evidenzia 

che uno Stato membro “non può essere ritenuto obbligato, in forza dell’art. 17 CE [adesso 

art. 20 TUE
56

], ad astenersi dalla revoca della naturalizzazione per il solo fatto che 

l’interessato non abbia recuperato la cittadinanza del suo Stato membro di origine”
57

. 

96.In caso contrario, si andrebbe a ledere il principio di diritto internazionale generale, ricordato 

anche dalla Corte al § 39 della stessa sentenza, secondo cui la determinazione dei modi di 

acquisto e di perdita della cittadinanza rientra nella competenza degli Stati membri. Lo 

stesso art. 20 TUE subordina l’acquisizione della cittadinanza europea al possesso della 

cittadinanza di uno Stato membro, il quale è assolutamente libero di decidere le modalità e 

le circostanze di acquisto e perdita della stessa. L’affermazione di principio, enunciata dalla 

Corte di Giustizia, secondo cui “lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo 

status fondamentale dei cittadini degli Stati membri”
58

 non consente, allo stato attuale del 
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  N.d.A. 

57
  Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, cit., §57 

58
  Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, cit., §43; Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l’emploi 
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processo di integrazione europea, di pensare a un concetto autonomo di cittadinanza europea 

slegato da quella nazionale. Nel caso in cui, sulla base di un’affermazione di principio, si 

arrivasse a far prevalere una nozione astratta di cittadinanza europea rispetto a quella 

nazionale, ne risulterebbe compromessa la stessa sovranità dello Stato e l’Unione 

eccederebbe le proprie competenze violando il principio di attribuzione.   

97.Alla luce delle argomentazioni svolte, riteniamo che il principio enunciato dalla Corte in 

primo luogo non sia applicabile ratione personae al ricorrente per le ragioni esplicitate al 

§87 della memoria e che, comunque, il rispetto del principio di proporzionalità, 

considerando gli interessi in gioco, non esiga di concedere un “termine ragionevole” 

all’interessato per tentare di recuperare la sua cittadinanza d’origine. 

                                                                                                                                                                                                 
(ONEm), causa C-34/09, 8 marzo 2011, § 41; Carlos Garcia Avello e Stato belga, C-148/02, 2 ottobre 2003, §22.  



27 
 

 

CONCLUSIONI 

 

Voglia codesta ill.ma Corte: 

1) Confermare le decisioni dei giudici interni rigettando le argomentazioni del ricorrente circa 

l’asserito diritto alla rimessione in termini, atteso che la notifica è avvenuta regolarmente, 

entrando nella sfera di conoscibilità del ricorrente, e che l’eventuale mancata conoscenza del 

Decreto in tempo utile è dovuta a sua ignoranza colpevole. 

2) Respingere la censura del ricorrente relativa alla motivazione del provvedimento, atteso che 

quest’ultima rispetta il criterio dei “motivi sostanziali”, come previsti dalla normativa 

applicabile e come interpretati dalle Corti europee, fondandosi su un comportamento 

“individuale” costituente una “minaccia reale, attuale e sufficientemente grave” all’ordine 

pubblico e alla sicurezza nazionale. 

3) Accogliere la tesi della presente difesa circa la conformità all’art. 6 CEDU della non piena 

disclosure del materiale probatorio, in quanto la limitazione è avvenuta nella misura 

strettamente necessaria a garantire il rispetto dell’interesse pubblico ed è stata 

sufficientemente controbilanciata dal meccanismo degli avvocati speciali. 

4) Accogliere le argomentazioni della presente difesa circa la conformità dell’art. 40, c. 4 bis, 

rispetto alla normativa e alla prassi internazionale in materia, con particolare riguardo all’art. 

8 CEDU, atteso che il rispetto dei criteri di legalità, legittimità degli scopi e necessità in una 

società democratica giustifica l’interferenza statale ed esclude il carattere arbitrario della 

misura. 

5) Rigettare la tesi della non conformità dell’art. 40, c.4 bis, lett. c), della Legge sulla 

cittadinanza rispetto alla riserva formulata dallo Stato all’art. 8, § 1, della Convenzione 

ONU sulla riduzione dell’apolidia, dato che l’esigenza di tutelare con urgenza e 

immediatezza gli interessi vitali dello Stato prevale sull’interesse del ricorrente a che si 

valuti la possibilità che lo stesso sia in grado di ottenere la cittadinanza di un altro Stato. 

6) Rigettare la tesi del ricorrente che afferma di aver diritto a godere del principio enunciato 

dalla Corte di Giustizia nel caso Rottmann, il quale risulta non applicabile ratione personae 

e che, in ogni caso, alla luce del principio di proporzionalità, non esige di concedere un 

“termine ragionevole” all’interessato per tentare di recuperare la sua cittadinanza d’origine. 
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