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Tribunale Bologna, decr. 9 gennaio 2009, g.t. Betti – "LO STRANIERO
BENEFICIARIO DI A.D.S. PUO' ACQUISTARE LA CITTADINANZA
ITALIANA ANCHE SE INFERMO DI MENTE E NON IN GRADO DI
PRESTARE IL GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA" -
Antonio COSTANZO

1.

Il decreto del Giudice tutelare di Bologna affronta un caso del tutto particolare:
quello dell’acquisto della cittadinanza per decreto da parte del disabile psichico,
beneficiario di amministrazione di sostegno, che si trovi in condizioni di abituale
infermità di mente alla pari di un interdetto (o un inabilitato).
Si tratta di stabilire: chi presenta l’istanza volta ad ottenere la concessione della

cittadinanza; se il disabile psichico possa prestare il giuramento necessario – di regola – a munire di
efficacia il decreto di concessione della cittadinanza; quali siano le norme applicabili per la soluzione
di questi problemi.
Il Giudice tutelare bolognese ha fatto leva sull’art. 411, 4° co., c.c. e su un parere emesso nel 1987
dal Consiglio di Stato a proposito dell’acquisto della cittadinanza da parte dell’interdetto.
L’art. 411, c.c., la cui rubrica recita «Norme applicabili all’amministrazione di sostegno», stabilisce al
4° co. che: «Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o

successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da
disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di
sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il
provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche
dal beneficiario direttamente».
Il decreto in esame, in applicazione appunto dell’art. 411, 4° co., c.c., estende al beneficiario quello
che in via interpretativa è stato ritenuto un effetto proprio dell’interdizione: l’esonero dal giuramento di
fedeltà alla Repubblica richiesto dall’art. 10, l. 5.2.1992, n. 91 quale condizione di efficacia del
decreto di concessione della cittadinanza.
Dunque, il giudice tutelare ha ritenuto applicabile al beneficiario dell’amministrazione di sostegno non
una espressa disposizione di legge riguardante l’interdetto ma una norma (correttamente) ricavata
dall’interprete in base ai principi generali (cfr. l’art. 12, 2° co., prel. c.c.), alla ratio dell’art. 10, l. n.
91/1992 sul giuramento e alla necessità di dare adeguata protezione alla persona incapace di
provvedere ai propri interessi.
2.

In base all’art. 9, 1° co., lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di stato, su proposta del Ministro dell’interno, allo
straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’art. 10, l. 5.2.1992, n. 91 prevede che «il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se
la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato»,
mentre l’art. 23, 1° co., l. n. 91/1992 dispone che «le dichiarazioni per l’acquisto […] della cittadinanza
e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile
del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di
residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza».
A sua volta l’art. 25, 1° co., d.p.r. 3.11.2000, n. 396, ord. stato civile, stabilisce che «l’ufficiale dello
stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato
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stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato
prestato il giuramento prescritto dall’art. 10, l. 5.2.1992, n. 91», mentre secondo l’art. 27, d.p.r. n.
396/2000, «l’acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato
prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 10 e 15, l. 5.2.1992, n. 91, anche quando
la trascrizione del decreto di concessione avviene in data posteriore».
In tale contesto si pone la vicenda esaminata dal Giudice tutelare di Bologna nell’ambito di una
amministrazione di sostegno istituita nel 2007, dopo che il Tribunale con sentenza 3.7.2006, n.
1627 aveva respinto l’istanza di interdizione presentata dal P.M. e con separata ordinanza ex art. 418,
3° co., c.p.c. aveva attivato d’ufficio il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno. Con
decreto 18.6.2007 il Giudice tutelare aveva nominato un avvocato quale amministratore di sostegno
di V.S. Fra i compiti dell’amministratore di sostegno vi è anche quello di regolarizzare la permanenza
della beneficiaria sul territorio nazionale: «quanto alle condizioni di salute della beneficiaria, dalla
documentazione sociale e medica versata agli atti è emerso che la S. proviene da una famiglia
nomade della quale in più occasioni si erano occupati servizi sociali e Tribunale dei Minori, che
l’8.2.2001 dichiarò con decreto la decadenza dalla potestà di entrambi i genitori per le gravi condizioni
di degrado ed abbandono in cui avevano tenuto V., affetta da cerebropatia e quindi bisognosa di
particolari cure. Successivamente il padre si è sempre più disinteressato a lei e la madre, con cui la
relazione era più forte, morì nel 2004. Dal 2000 V. vive nella struttura “Villa Giada” di Casalecchio, a
totale carico AUSL. All’attualità, superate le importanti difficoltà di socializzazione iniziali, V. risulta

affetta da insufficienza mentale di grado medio – grave, epilessia abbastanza controllata
farmacologicamente, disturbo della condotta, dell’attenzione e del linguaggio (relazione dr. Z.
17.3.2004 e sua testimonianza nel procedimento per interdizione); è emerso quindi che,
effettivamente, V.S. risulta, almeno in gran parte, incapace di attendere ai propri interessi di natura
patrimoniale, trovandosi in serie condizioni di salute psichica e fisica che le impediscono la gestione
dei propri interessi; nel corso dell’esame diretto – condotto dal Tribunale il 29.6.2005 ed il 9.10.2006 –
ella appariva in grado di comprendere le domande più semplici, ma mostrava grande difficoltà
nell’eloquio, sapeva dire il proprio nome di battesimo e quello delle operatrici ma non la sua età, non
ha saputo dire dove abitasse né dove si trovasse al momento dell’esame e non è stata in grado di
firmare; l’audizione della beneficiaria ha, quindi, confermato le indicate esigenze di protezione della
persona per quanto riguarda la manifestata incapacità alla gestione dei propri interessi complessivi
patrimoniali, con conseguente necessità di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno;
per ciò che concerne l’adesione dei parenti, la S. è priva di nucleo familiare di riferimento poiché
entrambi i genitori vennero dichiarati decaduti dalla potestà e non risultano con certezza altri membri
del nucleo familiare sul territorio; le condizioni di salute e di vita della beneficiaria, l’insussistenza di
patrimonio da gestire e la sua situazione di vita in struttura protetta portano alla applicazione della
normativa di cui alla l. n. 6/2004, come già chiarito nella sentenza del Tribunale 6.6.2006 a cui sul
punto espressamente ci si riporta; detto amministratore di sostegno sarà chiamato a compiere, in
nome e per conto della beneficiaria ex art. 405, 5° co., n. 3, c.c. tutti gli atti necessari alla
regolarizzazione della sua permanenza sul territorio nazionale, le pratiche per l’ottenimento in suo
favore dei sussidi assistenziali e pensionistici di cui abbia diritto, l’amministrazione ordinaria di tali
redditi – una volta ottenuti – con l’apertura di un conto corrente a lei intestato e su cui opererà in suo
nome e per suo conto l’amministratore di sostegno; curerà inoltre i rapporti con le strutture di
assistenza e cura per la beneficiaria […]» (Trib. Bologna, giudice tutelare Betti, decr. 18.6.2007,
inedito).
3.

Dunque, la beneficiaria V.S. è una disabile psichica prossima a compiere i ventitre anni d’età: figlia di
genitori nati nella ex Yugoslavia, è nata ed ha sempre avuto residenza in Italia. Alle spalle ha una vita
travagliata: per anni ha vissuto coi familiari in campi profughi; sua madre è stata dichiarata decaduta
dalla potestà genitoriale; da anni è seguita dal servizio sociale. L’acquisto della cittadinanza italiana le
consentirebbe di accedere a prestazioni assistenziali e sociali precluse agli stranieri e dunque
risponde al suo interesse.
Occorre innanzitutto chiedere la concessione della cittadinanza. L’istanza, atto che ammette
rappresentanza (così Cons. Stato, sez. I, 13.3.1987, parere n. 261/85), potrà essere presentata
dall’amministratore di sostegno. Una volta ottenuto il decreto si porrà, peraltro, il problema del rispetto
dell’art. 10, l. n. 91/1992: se lo straniero non presta nel termine di sei mesi dalla notifica il giuramento
di fedeltà alla Repubblica il decreto non acquista efficacia.
Come fare, allora, ad ottenere la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza? Che
valore ha il giuramento prestato da chi, a causa delle proprie condizioni di salute, non è in grado di
comprendere il valore dell’atto?
Il Giudice tutelare, nell’esame di un ricorso appositamente presentato dall’amministratore di sostegno,
acquisisce un parere del Consiglio di Stato ad avviso del quale la condizione di infermità di mente in
cui versa l’interdetto se, da un lato, non preclude la presentazione della domanda (da parte del tutore
quale rappresentante dell’interessato), dall’altro, costituisce un legittimo impedimento che non rende
necessario il giuramento prescritto dall’art. 10, l. n. 91/1992. D’altronde, se così non fosse, si

giungerebbe ad un paradosso: negare nella pratica l’effettivo acquisto della cittadinanza ad un
soggetto al quale la cittadinanza è stata concessa. L’interdizione per infermità, infatti, non è di
ostacolo all’acquisto della cittadinanza per decreto, ma il giuramento – che ha carattere di atto
personalissimo – non può essere reso dal tutore né avrebbe valore se prestato da persona neppure
consapevole dell’impegno assunto, ossia quello di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare
la Costituzione e le leggi dello Stato.
La soluzione accolta dal Giudice tutelare è allora la seguente: se, conformemente all’interpretazione
data dal Consiglio di Stato, l’interdetto può acquistare la cittadinanza anche senza aver prestato
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giuramento, allora la stessa disciplina può valere nel caso di amministrazione di sostegno quando il
beneficiario versa in condizioni di infermità psichica del tutto analoghe a quelle dell’interdetto. Lo
strumento per realizzare questa equiparazione viene individuato nel provvedimento del Giudice
tutelare emesso a norma dell’art. 411, 4° co., c.c. Nel caso di specie, l’estensione dell’effetto è stata
disposta non col decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno, ma con un successivo
provvedimento ad hoc. Una delle peculiarità del decreto, lo si è detto, sta nel fatto che l’estensione
disposta dal Giudice tutelare riguarda un effetto che non è immediata conseguenza di un’espressa
norma di legge ma si ricava in via interpretativa, grazie anche all’autorevolezza del parere reso nel
1987 dal Consiglio di Stato, ossia dall’organo che viene consultato prima della concessione della
cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica (art. 9, l. 5.2.1992, n. 91.
4.

Questa la motivazione del decreto:
«Il Giudice Tutelare,
esaminati gli atti relativi alla amministrazione di sostegno del beneficiario S.V.;
visto il ricorso depositato dall’amministratore di sostegno il 21.10.2008;
premesso che la beneficiaria è nata a […] il […]86 da genitori nati a Mostar (ex Yugoslavia) e che ha
vissuto con la famiglia per anni in campi profughi, in condizioni di estremo degrado che hanno portato
alla decadenza della potestà della madre, fino a quando non è stata presa in carico dai servizi sociali
territoriali con successivi progetti di inserimento per disabili psichici, con la diagnosi di insufficienza
mentale medio-grave, epilessia e disturbo della condotta (limitate capacità cognitive, gravi difficoltà di
comunicazione);
osservato che la beneficiaria – da circa 6 anni ricoverata in strutture per disabili psichici – è nelle
condizioni soggettive per potere ottenere la cittadinanza italiana, essendo nata in Italia ed essendo
qui residente dalla nascita, e che l’ottenimento della cittadinanza sarebbe nel suo migliore interesse,
poiché le consentirebbe di fruire delle provvidenze economiche previste per i cittadini invalidi, a fronte
di una sua condizione di vita di totale indigenza in quanto disabile psichica del tutto inabile al lavoro;
rilevato che l’istanza per la concessione della cittadinanza può essere proposta dal tutore – in nome
dell’interdetto – poiché la tutela è ipotesi di rappresentanza necessaria e negare la legittimazione del
rappresentante in questo caso porterebbe a precludere l’esercizio di un diritto fondamentale della
persona dell’interdetto;
considerato che il decreto di concessione della cittadinanza, per esplicare effetti, deve essere seguito
ai sensi dell’art. 10, l. n. 91 del 5.2.1992 dal giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte del nuovo
cittadino italiano e che da un lato la beneficiaria è totalmente incapace – per le sue patologie
psichiche – di comprendere il significato del giuramento e di prestarlo e dall’altro non avrebbe senso
che tale giuramento fosse prestato dal tutore;
esaminato il parere 13.3.1987 del Consiglio di Stato (che seppur reso nella vigenza della precedente
normativa sulla cittadinanza è applicabile anche alla attuale normativa non modificativa di quella

previgente sul punto del giuramento) nel quale si chiarisce espressamente che l’interdizione
costituisce un impedimento legittimo a prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica, impedimento
«la cui constatazione consente di procedere senz’altro alla trascrizione del decreto di concessione nel
registro di cittadinanza» senza ulteriori incombenti;
preso atto che il Consiglio di Stato ha comunque reputato irrilevante il difetto di giuramento
dell’interdetto affermando la trascrivibilità del provvedimento di concessione della cittadinanza
ancorché il giuramento non sia stato da lui prestato;
osservato che l’ultimo comma dell’art. 411 c.c. prevede che determinati effetti previsti per l’interdetto
possano essere estesi dal Giudice Tutelare al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto
riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni;
ritenuto quindi che l’effetto dell’interdizione relativo alla possibilità di ottenere la trascrivibilità della
concessione della cittadinanza con esonero dal giuramento possa essere esteso al beneficiario
dell’amministrazione di sostegno, quando – come in questo caso – egli si trovi in condizioni di
incapacità a comprendere l’atto del tutto analoghe ad un interdetto e l’ottenimento della cittadinanza
sarebbe indubbiamente nel suo interesse al fine di ottenere le provvidenze assistenziali e sociali
previste per i cittadini italiani;
visto l’art. 411, ult. co., c.c.;
estende
a S.V. l’esonero dal giuramento di fedeltà alla repubblica previsto per gli interdetti in caso di
ottenimento della cittadinanza italiana.
Dispone l’immediata efficacia del presente decreto ex art. 741 c.p.c.
Si comunichi al beneficiario, all’amministratore di sostegno ed al PM».

5.

Il Giudice tutelare del Tribunale di Mantova, con decr. 7.5.2009 ex art. 411, ult. co., c.c., in
www.ilcaso.it, ha respinto un’istanza dell’amministratore di sostegno facendo applicazione dell’art.
777 c.c. secondo cui il tutore non può fare donazioni per l’interdetto.
Sul tema degli atti personalissimi nell’amministrazione di sostegno, v. Cendon – Rossi,
Amministrazione di sostegno, Torino, 2009, t. I, 278 ss., t. 2, 699 ss. e, anche per ulteriori riferimenti,
Trib. Roma, (decr.) 10.3.2009, in Fam. pers. succ., 2009, 368.
Cfr. inoltre Calò, Gli stranieri e l’amministrazione di sostegno, in Famiglia dir., 2004, 417.
Sul giuramento dello straniero che acquista la cittadinanza italiana, Volpe, L. 5.2.1992, n. 91 - Nuove
norme sulla cittadinanza. Commento all’ art. 10, inNuove leggi comm., 1993, 1, 55-61.
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norme sulla cittadinanza. Commento all’ art. 10, inNuove leggi comm., 1993, 1, 55-61.
Si richiamano le seguenti massime di decisioni emesse dalla sezione lavoro della Corte di
Cassazione:
«L’indennità di frequenza per i minori invalidi prevista dalla l. n. 289 del 1990 rientra tra i benefici
attributi, a norma dell’art. 41 del d.lg. n. 286 del 1998, agli stranieri titolari della carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e non è di ostacolo a tale godimento il
sopravvenuto art. 80, 19° co., della l. n. 388 del 2000, che, limitando il diritto all’assegno sociale e alle
altre provvidenze economiche in materia di servizi sociali, agli stranieri titolari della carta di soggiorno
ed omettendo qualsiasi previsione in ordine alla sorte delle provvidenze già concesse sotto il vigore
della normativa previgente, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l’efficacia della
nuova norma solo alle nuove prestazioni, senza incidere su quelle riconosciute nella vigenza della

precedente normativa, con la conseguenza che l’entrata in vigore della nuova disposizione non
autorizza di per sé la revoca del beneficio già concesso» (Cass., 29.5.2007, n. 12605);
«Il requisito del possesso della cittadinanza italiana, richiesto per accedere al lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni dall’art. 2 d.p.r. n. 487 del 1994 – norma "legificata" dall’art. 70, 13°
co., d.lg. n. 165 del 2001 – e dal quale si prescinde, in parte, solo per gli stranieri comunitari, nonché
per casi particolari (art. 38 d.lg. n. 165 del 2001; art. 22 d.lg. n. 286 del 1998), si inserisce nel
complesso delle disposizioni che regolano la materia particolare dell’impiego pubblico, materia fatta
salva dal d.lg. n. 286 del 1998, che, in attuazione della convenzione Oil n. 175 del 1975, resa
esecutiva con legge n. 158 del 1981, sancisce, in generale, parità di trattamento e piena uguaglianza
di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani. Né l’esclusione dello straniero non
comunitario dall’accesso al lavoro pubblico (al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla
legge) è sospettabile di illegittimità costituzionale, atteso che si esula dall’area dei diritti fondamentali
e che la scelta del legislatore è giustificata dalle stesse norme costituzionali (artt. 51, 97 e 98 Cost.),
anche con riferimento alla legislazione di sostegno ai lavoratori disabili, la protezione dei quali non
supera il limite del requisito della cittadinanza» (Cass., 13.11.2006, n. 24170, in Riv. giur. lav. prev.,
2007, 218, con nota di Grasso, Gli ostacoli all’accesso degli stranieri al lavoro pubblico).
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