
n. 1295/2011 v.  e.

\ut il L 'u\r'^;,^a

IL TRIBUNALE DI IMPERIA
in composizione collegiale

in persona dei Magistrati:

Dott. Fabio Fnvallt

Dott. Massimil iano Borrr

Dott.ssa Sonia Axpnot

a scioglimento della risen a fonnulata

ha pronunciato il seguente

DECR.ETC

Prenresso che . nato il 14110 1991 a Pinerolo (TO). res. a Imperia. Via

Andrea Doria. n. 80. c.f. KLLTLBN9lRl 42100P. rappresentato e difeso dall'Avr,.

Arrgeio Massaro, ha depositato ricorso ex Artt. 131 C.p... opponendosi ai

provvedimento del Comune di Irnperia in data 1810112011 con il quale è stata

respinta la sua istanza ex Afi.4 comma II L. n. 91 del 510211995.

che il ricorrente afferma che sussistono i presupposti stabiliti dalla nonna in

questione per ii riconoscimento della cittadinanza rtalianal-

che il Cotnune convenuto si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di

giurisdizione del G.O. ed affennando inoltre:

che la domanda di acquisto della cittadinanza. depositata rl 410712011. è

stata preseutata decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età

da parte di Kuli;

che i genitori di quest'nltimo, al momento della sua nascita, erano privi

di residenzalegale in ltalia;

che il P.M.. al quaie è stata trasrnessa copia del ricorso. non ha formulato

osservazioni:

- Presidente -

- Giudice rel. -

- Giudice -
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osserva quanto segue.

La concessione della cittadinanza ai sensi dell 'Art. 4 comma II L. n. gll lggs,

secondo costante giurisprudeuza. attiene ad una situazione giuridica qualificabile

corne diritto soggettivo; in tale arnbito 1'unica causa preclnsiva allaconcessione della

cittadinanza che risulta demandata alla valutazione discrezionale della comperenre

amrninistrazione, è quella di cui cui all'Afl.6, comrna I. lett. "c". norma cit. . ossia la

sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e. solo in

tale ipotesi. la situazione di diritto soggettivo risulta affievolira ad interesse legittimo.

con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Giudice amntinistrativo:

invece le altre cause preclusive previste dalla nonnativa in questione non richiedendo

alcuna valutazione discrezionale da parle della P.A.. determinano il maltenimento

della giurisdizione in capo al Giudice ordinario (sent. T.A.R. Lazio n. 3419 del

19 011201 1;T.A.R. Piemonte n.2715 del  280512010; T.A.R. Lornbardian. 2123 de1

311081201 1: cons. di St. dec. n. 1355 det22t0312007).

Nel caso in esatne, non ricorrendo I'ipotesi di cui all'Art.6" comma I. lett. "c". norma

cit.- la situazione soggettiva riferibile a Kuli e qualificabile come diritto soggettivo.

con conseguente radicamento della giurisdizione del G.o.

La dornanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana formulata da Kuli e tempestiva.

dai momento che e pacifico (in quanto non specificamente contestato dal Comune)

che quest'ultimo ha formulato per la prima volta I'istanza nell'aprile del 2010.

sebbene il timbro del deposito. per cause indipendenti dalla volonta del ricorrente. sia

stato apposto solo nei luglio 201 I ..

Cio chiarito. si osser\/a che il Comune di Imperia ha rigettato la domanda ex Art.4

comma II L. n. 91 del 5102 1995 formulata da Kuli afferrnando:

1. che 1o straniero nato in Italia puo chiedere ed ottenere. al rageiungimento

della maggiore eta. il riconoscimento della cittadinanza ttahana. purchè essa

sia stata denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei due

genitori legalmente residente in Italia;

2. che la prirna iscrizione anagrafica dei genitori del ricorrente è stata effettuata.

congiuntamente a quest'ultirno. soltanto in data 3010311992^ mentre" al
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momento della nascita. entrarnbi i genitori non risultavano residenti in Italia.

bensì ancora in Albania;

3. che il requisito formale della residenza anagrafica in ltalia di allreno uno dei

genitori ai momento della nascita del figiio, in base alle circolari del

Ministero dell'Interno. non puo essere sostituito dalla dirnostrazione della

loro effettiva residenza sul territorio del nostro paese.

è nato a Pinerolo (TO) rl 1411011991 (r,. certificato di nascita - doc. 4 di

parte ricorrente).

Il ricorente ha dimostrato di aver avuto la residenza in Cumiana (TO) dal

3010311992 fino ai-2310211995 (r'. cerlificato di residenza - doc. 5 di parte riconente).

dove ha ricevuto le vaccinazioni obbligatorie (v. certificato U.S.L. n. 44 - doc. 3 di

parte ricorrente), ha infine dimostrato di risiedere attualmente in Imperia, doye si e

trasferito nei 1995 (v. certificato di residenza storico - doc. 6 di parle ricorrente).

Egli risulta inoltre ininterrottamente iscritto sulia cafta di soggiorno della rnadre (v.

doc. 7 di parte ricorrente).

Kuli ha quindi chiesto la cittadrnarrza italiana ai sensi dell'Art.4. comma II. L. n.

9111992. secondo cui: "Lo slraniero naÍo in ltalia. che vi abbia risieduto legalmente

senza inÍerruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene citÍadino se

dichiara di voler acquistare la cittadinanza iÍaliana entro un anno dalla suddetfa

dala. " . Tale noffna stabilisce. quali unici presupposti per I'ottenimento della

cittadinanza. che il minore sia nato in Italia e che vi abbia risieduto" ininterrottamente

e legalmente. fino al raggiungimento della rnaggiore età. senza fare affatto

riferimento all'ulteriore requisito che il minore sia stato iscritto all'anasrafe italiana

da almeno un genitore con residenza legaie in Itaria.

La ratio della norma in questione consiste nell'esigenza di favorire l'acquisto della

cittadinanza da parte di persone che. essendo nate nel nostro Paese e avendovi

continuativamente abitato" sollo verosimilmente del tutto integrate nel nostro tessuto

sociale. economico e culturale.
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Non possono quindi essere introdotti in via antministrativa lirniti all'acquisto della

cittadinanza ulteriori rispetto a quelii previsti dalla Legge dei 1 gg2. che ne frustrilo

gli intenti.

Giova evidenziare che la stessa circoiare n. 22101 del ll|1l200l del Ministero

dell'Intemo ha valonzzato l'esigenza di noir penalizzare il minore prevedendo clie:
" ...1'iscrizione anagra-fica tardiva del minore presso ut.t Contune ilaliano polra

considerarsi non pregittdizievole ai -fini dell'acquisto detta cittadinanza italiarta, ai

sensi dell 'Art.4 comntu II L. n.91,11992, ove vi sia una clocumentazione a{tct a

dimostrare l'ffitÍit'a presenza detto slesso ne/ nostro Paese nel periodo antecedenÍe

la regolarizzcrzione anagrafica (attestati di vaccinazione, cerli.ficati ntedici Ìrt

generale, ecc.) " (\.. doc. 4 di parle convenuta).

Pertanto. tenuto conto della raÍio sottesa all'Art. 4, comma II. L. n. 91 llgg2. ai fini

della concessione deila cittadinanza italiana occorre valutare che I'interessato sia

nato in Italia e abbia ivi risieduto fino al compimento del 18o anno di eta. in base a

tutti gli elernenti a disposizione (certificati anagrafici, di vaccinazione. medicì.

scolastici. ecc.). rnentre la residenza legale in Italia di almeno uno dei gelitori ai

momento della nascita. cui fanno riferimento le circolari del Ministero, costituisce

soltanto uno dei rnolteplici indici suscettibili di vaiutazione. senza assumere yalore

esclusivo.

Nel caso in esame è pacifico che i genitori di

nascita, avevano ancora residenza lesale in Albania.

È tuttavia pacifico che il ricorrente. nato in Italia rl rulf\l\gg1. è stato iscritto pochi

mesi dopo, insieme ai genitori. presso I'anagrafe di Cumiana. i1 data 30 0311992

(doc. 5 di parte ricomente). Risulta infine verosimile. in base agli elernenti sopra

indicati. cire egli ha risieduto iegalmente in ltalia per tutto il periodo successivo. fino

al raggiungirnento della rnaggiore eta.

Per tali ragioni. e irrilevante che nessuno dei genitori. ai momento della sua nascita.

avesse residenza legale in Italia" tenuto in particolare conto della circostanza che la

loro iscrizione all'anagrafe di Cumiana è avvenuta circa cinque mesi dopo: è infatti

al momento della sua
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del tutto verosirnile che in tale breve periodo egli. insieme al proprio nucleo
fan-riliare. abbia continuato a virrere sul territorio nazionale.

Il r icorso è quindi accolto. poiche Kuli e in possesso dei requisit i  di cui ail,Aft.4.
corlrma II, L. n. 91 1992.

Le spese di lite sollo dichiarate interamente compensate. tenuto conto dell'assenza di
precedenti specifici sulla questione trattata e delia circostan za che l'Amministrazione

courunale si è lirnitata ad applicare pedissequamente le circolari emanate dal
N4inistero del I' Interno.

- DICHIARA che

P Q.M

, nato a Pinerolo(TO) l l  14110 1991. res. a hnperia.

di cui aii'Ar1. 1^ cornlna II. L. n.Via Andrea Doria. n. 80. possiede i requisiti

91t1992 per I'acquisto della cittadinanza rtahana:
- ORDNA ai sensi deli 'Art. 24 D.P.R. n. 39612000 la trascrizione di tale
accertanlento nei Registri deilo stato civile del Cogrule di lnperia:
- DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese di lite.

Irrrperia" lì 1 0/09/2012

Il Presidente
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ll Giudice esÍ.

Massirnil iano Botti
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