
 Tribunale di Alessandria 
decreto 21.1.2014 -  est. Polichetti 
acquisto della cittadinanza “per elezione” al raggiungimento della maggiore 
età -  minore nata in Italia -  ritardo nella sua iscrizione sul titolo di soggiorno 
dei genitori -  breve allontanamento dal territorio italiano -  irrilevanza -  processo 
di integrazione socio- culturale in Italia -  rilevanza -  diritto all’acquisto 
della cittadinanza italiana 
art. 4, co. 2 l. 91/92, art. 33 l. 98/13 
VG 915/2013. Nel procedimento ex artt. 95 e 96 d.p.r. 396/2000 promosso da […], 
nata d Alessandria il […], contro il Comune di Novi Ligure […]. 
Visto il ricorso promosso dalla sig.ra […] avverso il diniego dell’ufficiale dello stato 
civile del Comune di Novi Ligure a ricevere la dichiarazione prevista dall’art. 4 
co. 2, legge 91/1992; rilevato che la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego 
nonostante la sussistenza dei presupposti richiesti ex lege per l’acquisto della cittadinanza 
italiana; rilevato che l’art 4, co. 2, legge 5.2.1992 n. 91 consente allo straniero 
nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al 
raggiungimento della maggiore età l’acquisto della cittadinanza italiana ove 
l’interessato ne faccia richiesta entro un anno dal compimento della predetta maggiore 
età; rilevato che il concetto di “residenza legale”, sulla scorta della disciplina 
normativa che discende dall’applicazione […] e sulla scorta delle applicazioni interpretative 
della giurisprudenza più attenta e dalle più recenti novità normative che 
l’hanno recepita (art. 33 d.l. 21.6.2013 n. 69, convertito con legge 9.8.2013 n, 98) 
non può spingersi fino al punto di ritenere che essa debba coincidere necessariamente 
con il possesso di regolare permesso dì soggiorno (personale o annotato su 
quello dei genitori) e con la registrazione nell’anagrafe del Comune di residenza, 
fattori dai quali può senza dubbio fondarsi la prova della residenza, che può comunque 
darsi con ogni mezzo (attestati di vaccinazione, certificati medici etc, cfr. 
circolare del Ministero dell’interno 7.11.2007), tenuto conto che quelle che sono 
mere irregolarità amministrative non imputabili alla diretta interessata non possono 
ledere un diritto soggettivo personalissimo; rilevato che il concetto di “assenza di 
interruzioni” non può spingersi fino al punto di ritenere che anche brevi allontanamenti 
dal territorio nazionale pregiudichino il diritto ad acquistare la cittadinanza 
ove sia dimostrata una continuità di relazioni familiari, sociali e personali con il 
territorio italiano (cfir. Circolare del Ministero dell’interno 5.1.2007); rilevato che 
l’ufficiale dello stato civile di Novi Ligure ha rifiutato l’istanza volta ad ottenere 
l’acquisto della cittadinanza da parte della ricorrente in quanto ha ritenuto che la 
medesima abbia lasciato il territorio nazionale dal 26.9.1994 al 21.10.1995; sia staRassegna 
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ta iscritta per la prima volta sul permesso di soggiorno della madre in data 
10.11.1995, in assenza di precedente titolo di soggiorno valido; 
rilevato che le motivazioni poste a sostegno del diniego sono tutte da disattendere; 
rilevato che la ricorrente è nata in Alessandria in data […] come risulta dall’estratto 
per riassunto dell’atto di nascita prodotto; 
rilevato che a tale data il padre della minore risultava soggiornare legalmente in Italia 
in base a valido titolo di soggiorno, prodotto agli atti; 
rilevato che a far data dalla nascita la ricorrente risulta iscritta all’anagrafe del Comune 
di Alessandria; 
rilevato che risulta dal certificato di vaccinazioni e dalla cartella di dimissione emessa 
dopo la nascita e debitamente compilata nei mesi successivi che la medesima 
sia rimasta sul territorio nazionale da tale data fino al 19.6.1995; 
rilevato che è provato un allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale, 
unitamente alla propria madre (presente sul territorio nazionale a quella data in forza 
di permesso di soggiorno per cure mediche avente validità sino ad 18.12.1993 e 
non più rinnovato e costretto ad allontanarsi in forza del decreto del questore della 
Provincia dì Alessandria del 26.9.1994; 
rilevato che è documentalmente provato che la ricorrente ha fatto reingresso in Italia 
in data 21.10.1995 ed è stata iscritta in data 10.11.1995 sul permesso di soggiorno 
dei genitori; 
rilevato che, pertanto, l’allontanamento è durato meno di quattro mesi; 



rilevato che dopo il reingresso la ricorrente ha frequentato e completato in Italia il 
ciclo della scuola dell’infanzia […] di Novi Ligure, della scuola primaria […] di 
Novi Ligure, risulta aver regolarmente frequentato l’Istituto d’istruzione superiore 
[…] di Novi Ligure (cfr. docc. 11 e 12); 
rilevato, sulla scorta delle sopra riferite considerazioni, che né la mancata titolarità 
di un titolo di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di età, 
né il ritardo di iscrizione sul titolo di soggiorno dèi genitori, sé l’allontanamento 
dal territorio nazionale verificatosi nell’arco temporale compreso tra il 19.6.1995 e 
il 21.10.1995 possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto 
stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalia nascita, abbia ivi portato a 
compimento il suo processo di integrazione socio - culturale e abbia quindi titolo 
per l’acquisto della cittadinanza italiana; 
che la soluzione adottata di natura interpretativa giustifica la compensazione delle spese; 
P.Q.M. 
il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara che […] nata ad Alessandria il […], è in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 co. 2 legge n. 91/92 per l’acquisto della cittadinanza 
italiana e ordina ai sensi dell’art. 24 d.p.r. 396/2000 la trascrizione di tale 
accertamento nei registri dello stato civile del Comune di Novi Ligure. Con efficacia 
immediata. Spese di lite compensate. […].	  


