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IL TRIBUNALE DI IMPERIA
in composizione
collegiale
in personadei Magistrati:
Dott.FabioFnvallt

- Presidente
-

Dott.Massimiliano
Borrr

- Giudicerel. -

Dott.ssaSoniaAxpnot

- Giudice-

a scioglimentodellarisen a fonnulataail' udienzadel 18I 04 12012
ha pronunciatoil seguente

DECR.ETC
Prenresso
che

. nato il 141101991a 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... opponendosiai
provvedimentodel Comune di Irnperia in data 1810112011
con il quale è stata
respintala suaistanzaex Afi.4 commaII L. n. 91 del 510211995.
che il ricorrente afferma che sussistonoi presuppostistabiliti dalla nonna in
questioneper ii riconoscimentodella cittadinanzartalianal-
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che il Cotnune convenutosi è costituito eccependopreliminarmenteil difetto di
giurisdizionedel G.O. ed affennandoinoltre:
che la domandadi acquistodellacittadinanza.
depositata
rl 410712011.
è
statapreseutata
decorsoun annodal raggiungimento
della maggioreetà
da partedi Kuli;
che i genitoridi quest'nltimo,al momentodella suanascita,eranoprivi
di residenzalegale
in ltalia;
che il P.M.. al quaie è stata trasrnessacopia del ricorso. non ha formulato
osservazioni:
,/

,{l

osservaquantosegue.
La concessione
della cittadinanza
ai sensi dell'Art. 4 comma II L. n. glllggs,
secondocostantegiurisprudeuza.
attienead una situazionegiuridica qualificabile
cornediritto soggettivo;in talearnbito1'unicacausapreclnsivaallaconcessione
della
cittadinanzache risulta demandataalla valutazionediscrezionale
della comperenre
amrninistrazione,
è quelladi cui cui all'Afl.6, comrnaI. lett. "c". normacit. . ossiala
sussistenza
di comprovatimotivi inerentialla sicurezzadella Repubblicae. solo in
tale ipotesi.la situazionedi diritto soggettivorisultaaffievoliraad interesselegittimo.
con conseguente
radicamentodella giurisdizionein capoal Giudiceamntinistrativo:
invecele altre causepreclusiveprevistedallanonnativain questionenon richiedendo
alcunavalutazionediscrezionale
da parle della P.A.. determinanoil maltenimento
della giurisdizionein capo al Giudice ordinario (sent.T.A.R. Lazio n. 3419 del
19 011201
1;T.A.R.Piemonte
n.2715del 280512010;
T.A.R.Lornbardian.2123de1
311081201
1: cons. di St.dec.n. 1355det22t0312007).
Nel casoin esatne,non ricorrendoI'ipotesidi cui all'Art.6"commaI. lett. "c". norma
cit.- la situazionesoggettivariferibile a Kuli e qualificabilecomediritto soggettivo.
con conseguente
radicamento
dellagiurisdizionedel G.o.
La dornandavolta ad ottenerela cittadinanzaitalianaformulatada Kuli e tempestiva.
dai momentoche e pacifico (in quantonon specificamentecontestatodal Comune)
che quest'ultimoha formulato per la prima volta I'istanzanell'aprile del 2010.
sebbene
il timbro del deposito.per causeindipendentidallavolontadel ricorrente.sia
statoappostosolonei luglio 201I ..
Cio chiarito. si osser\/ache il Comunedi Imperia ha rigettatola domandaex Art.4
commaII L. n. 91 del 51021995formulatada Kuli afferrnando:
1. che 1o stranieronato in Italia puo chiedereed ottenere.al rageiungimento
della maggioreeta.il riconoscimentodella cittadinanzattahana.purchèessa
sia stata denunciatapresso un Comune italiano da almeno uno dei due
genitorilegalmenteresidentein Italia;
2. che la prirna iscrizioneanagraficadei genitoridel ricorrenteè stataeffettuata.
congiuntamentea quest'ultirno.soltanto in data 3010311992^
mentre" al
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momentodella nascita.entrarnbii genitorinon risultavanoresidentiin Italia.
bensìancorain Albania;
3. che il requisitoformaledellaresidenzaanagraficain ltalia di allreno uno dei
genitori ai momento della nascita del figiio, in base alle circolari del
Ministero dell'Interno.non puo esseresostituitodalla dirnostrazione
della
loro effettivaresidenzasul territoriodel nostropaese.
è natoa Pinerolo(TO) rl 1411011991
(r,.certificatodi nascita- doc. 4 di
partericorrente).
Il ricorente ha dimostrato di aver avuto la residenzain Cumiana (TO) dal
3010311992
fino ai-2310211995
(r'. cerlificatodi residenza- doc.5 di partericonente).
dove ha ricevutole vaccinazioniobbligatorie(v. certificatoU.S.L. n. 44 - doc.3 di
parte ricorrente),ha infine dimostratodi risiedereattualmentein Imperia,doye si e
trasferitonei 1995(v. certificatodi residenza
storico- doc.6 di parlericorrente).
Egli risulta inoltre ininterrottamenteiscritto sulia cafta di soggiornodella rnadre(v.
doc. 7 di partericorrente).
Kuli ha quindi chiestola cittadrnarrza
italianaai sensidell'Art.4. commaII. L. n.
9111992.
secondocui: "Lo slranieronaÍo in ltalia. che vi abbiarisiedutolegalmente
senzainÍerruzionifino al raggiungimentodella maggiore età, diviene citÍadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanzaiÍaliana entro un anno dalla suddetfa
dala. " .

Tale noffna stabilisce.quali unici presuppostiper I'ottenimentodella

cittadinanza.che il minore sia nato in Italia e che vi abbiarisieduto"ininterrottamente
e legalmente. fino al raggiungimentodella rnaggiore età. senza fare affatto
riferimentoall'ulteriorerequisitoche il minore sia statoiscrittoall'anasrafeitaliana
da almenoun genitorecon residenzalegaiein Itaria.
La ratio della norma in questioneconsistenell'esigenzadi favorirel'acquistodella
cittadinanzada parte di personeche. essendonate nel nostro Paesee avendovi
continuativamente
abitato"sollo verosimilmentedel tutto integratenel nostrotessuto
sociale.economicoe culturale.

!t
/;'\
Itl

Non possonoquindi essereintrodottiin via antministrativa
lirniti all'acquistodella
cittadinanza
ulteriori rispettoa quelii previstidalla Leggedei 1gg2.che ne frustrilo
gli intenti.
Giova evidenziareche la stessacircoiaren. 22101del ll|1l200l del Ministero
dell'Intemo ha valonzzatol'esigenzadi noir penalizzareil minore prevedendoclie:
" ...1'iscrizioneanagra-ficatardiva del minore presso ut.tContune
ilaliano polra
considerarsinon pregittdizievoleai -fini dell'acquistodetta cittadinanzaitaliarta,ai
sensidell'Art.4 comntuII L. n.91,11992,
ove vi sia una clocumentazione
a{tcta
dimostrarel'ffitÍit'a presenzadetto slessone/ nostroPaesenelperiodo antecedenÍe
la regolarizzcrzioneanagrafica (attestati di vaccinazione,cerli.ficati ntedici Ìrt
generale,ecc.)" (\.. doc. 4 di parleconvenuta).
Pertanto.tenutoconto della raÍio sottesaall'Art. 4, commaII. L. n. 91llgg2. ai fini
della concessione
deila cittadinanzaitaliana occorrevalutareche I'interessatosia
nato in Italia e abbiaivi risiedutofino al compimentodel 18oannodi eta.in basea
tutti gli elernentia disposizione(certificati anagrafici,di vaccinazione.medicì.
scolastici.ecc.).rnentrela residenzalegalein Italia di almenouno dei gelitori ai
momentodella nascita.cui fanno riferimentole circolaridel Ministero,costituisce
soltantouno dei rnoltepliciindici suscettibilidi vaiutazione.senzaassumereyalore
esclusivo.
Nel caso in esameè pacifico che i genitoridi

al momentodella sua

nascita,avevanoancoraresidenzalesalein Albania.
È tuttaviapacificoche il ricorrente.nato in Italia rl rulf\l\gg1. è statoiscrittopochi
mesi dopo, insiemeai genitori.pressoI'anagrafedi Cumiana.i1 data 30 0311992
(doc. 5 di parte ricomente). Risultainfine verosimile.in baseagli elernentisopra
indicati.cireegli ha risiedutoiegalmentein ltalia per tutto il periodosuccessivo.
fino
al raggiungirnento
della rnaggioreeta.
Per tali ragioni.e irrilevanteche nessunodei genitori.ai momentodella suanascita.
avesseresidenzalegalein Italia"tenutoin particolareconto della circostanzache la
loro iscrizioneall'anagrafedi Cumianaè avvenutacirca cinquemesi dopo: è infatti
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del tutto verosirnileche in tale breve periodo egli. insieme al proprio nucleo
fan-riliare.
abbiacontinuatoa virreresul territorionazionale.
Il ricorsoè quindi accolto.poicheKuli e in possesso
dei requisitidi cui ail,Aft.4.
corlrmaII, L. n. 91 1992.
Le spesedi lite sollodichiarateinteramente
compensate.
tenutocontodell'assenza
di
precedentispecificisullaquestionetrattatae deliacircostan
za chel'Amministrazione
courunalesi è lirnitata ad applicare pedissequamente
le circolari emanatedal
N4inistero
delI' Interno.

P Q.M
- DICHIARA che

, nato a Pinerolo(TO) ll 141101991.res.a hnperia.

Via Andrea Doria. n. 80. possiedei requisiti di cui aii'Ar1. 1^ cornlna
II. L. n.
91t1992per I'acquistodellacittadinanzartahana:
- ORDNA ai sensi deli'Art. 24 D.P.R.
n. 39612000la trascrizionedi tale
accertanlento
nei Registrideilo statocivile del Cogruledi lnperia:
- DICHIARA interamente
compensate
fra le parti le spesedi lite.
Irrrperia"
lì 10/09/2012

Il Presidente
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