
IL TRIIniNALE lJI ROMA 

I'RI:\IA SEZIONE ClVILt. 

riunito m ramera do con<;iglitl e ~on>posto doi rm•:;"tmli: 

doli. ]>.b.~;imo CrcscenLi 

don. Vittorio Contento 

d.""" Silvia Alhano 

Ha emc><o la. seguq"e 
' 

Pr~sidente 

Gtudice 

(Jiudicerel. 

nella call>a civile dJ primo grrldO iscrina al n. 35904 del ruolo genemle 

degli a!Jari oollRn<iu'i civili dell'anno )012. ~vente ad nggetto 

rioono~cimentu della cittadinanza Italiana m~ndata in decisione 

all'udienza di precisalionc delle cunclu<i<mi del!" l\ marzo 2014 

TRA 

15 ll.l'147, mppre,rntato e di>O•o 

in Bra>ik. il 

.Ici foro di 

Bologna, elet\1\·am~nte JomiciliaCo m R<mla. rrcssP lo stuJic4 ..... 

- allore · 

MP.o<!Sl ~-R O D ELI "IN TER"<O. in p,·r;on" dd J\1in&~tro, domiciliato 

elet1iunn~nt~ in Roma via dei Portngh~st n. 12, presso gli ulfici 

del\ 'Avvocntnrd generale dello Stato che lo rapprc<:ema c diìende per legge 

• wnvcnuto ~"ntnmace-

P.M. in persona del l'roe mature della Repubblica 

· inter;entore ex lcge-

{ali<> e diritto 

Con at:o di citcl/:c>n~ ritual111en:e nol,ticato \"attore conveniva m 

giudizio il Ministe,~ del L "Interno p<'1"che il Tribunale ac~crta>,;e e dichiaras;e 

d1e era cittadino italiHro in quanto tigli" e nopo!c ,li cittadini 1la!iani. come 

risultante dalla sentCONL eli dichiaròZionc gmduiale <h paternitn pa"a·.a m 

.. , ,_ 

,.., l 
' 

-~- .. , 
' -



' ' ... 

giudicato il !8.82004 e re.'" esccutÌ\'a il7.4X200.:t, ed avendo presemalo 

domanda per l'acquisizione della ~Jitadindnza Jlallltna n~i l.el'lnim di legge. e 

per )"effetto ordina>•• nll'llfficiale d1 $IdiO CJ>tle compcknte di procedere 

alle dovute ,muotazioni ~ tras~ri<tnni nei n.:gistrl dello Sta lo Civile. 

E:;pon~va r~uore ,·he il nuto ~ Ci>on 

Valmarino (l Vi, il 28.5.1S79, citlathnn itnlinno. cm emigrato in Bm,ile e 

nel 1903 aveva contratio mutrimonio con una cittadina hmsiliana, dalla 

quale aveva avut" il flglio:~:~~:~:::::·;•:'";":•;•;d:ell'odi~rno 
attore, nato Calla rc!a7ione con la sig.ra che il 

Tribunale bras1hano t·on provvcdHncttto Civcrut" eseCllli;o il 24.8.~004 

aveva dichiarato che \'oùiemo an.,rc em tiglio natumk d ••••••• , 

$ • çhe in data L'\.7.2005 ave,·a nchicsto al Con~olam Gc~crale 

d'Italia il riconosctmemo della çitbdin.anza tbliana. awndo effettuato la 

pre~criua dichiarazione dL eletinnc: che rautnrità italiana, trascorsi otto 

anni, non si em uncora pronunciata 

Attr<>v~roo la documentazione depositata in atti e stata fornito prova 

della linea di discendenza indicata nell'otto di citazione, nonché della 

dichiarazione di dezione ddla cir.adina.tl7 .. a it1tiana etTettuata nei tem1ini e 

con le modal!tà pres~n<te dagli artt 2 e 23 della L. n. 91 dd 1992. 1\on 

risulta, inoltre che il nonno ed il padr.c delr~ltc•rc ave»ero mai rinunciato 

alla cittadinaru.a ituliarL<I. 

Con,iderato che l'attore ha d"' uto promuovere ti ~;indizio in qwmto 

l'aulmità mnmmistmti'a non si è p.-,,m_mciat.a sulla >ua domanda per ben 

otto anni, il Mmi'k' o wn''~<mto d<'vc e.;sere condannato al pagamento delle 

spese d> lite. liquidate com~ <ia di;pu'<1 t; v o. 

P.Q.J\-1. 

Il tribuna!~, detlnitivmncnte pronunciando, 

accoglie la domanda e. per r eftètto, didLOara ~hc 

nato in Bra!;iie. il 15.ll.l'J47, è 

~iuadino italiano; 

ordina al Ministero ddl'intemu ~. per esso. all'ufficiale dello stato 

civile competente. di proçeden: wlle ""nLiLJni. n-ascri1ioni ~annotazioni di 



legge, nei registri Jdlo otato dvii~, della cittaJman.<a della pcrsonu indicata. 

pwvveJcndo alle eventuali wmurucaztnlll alk autorità consolari 

competenti; 

condanna il Ministero n>nwnuto al pagamento delk spc'~ di lite in 

tilvore dcil-attore, cl:e liqui(h\ ;';,t 2.000.00 per compensi, ohre acce;sori di 

legge. 

Cosi deciso in Rom~ 1121 mar>o 2014 

Il Gimlia estensore 

!?iL ''::.f --.,-~,-

) 


