
TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 2/2/2016 n. 140 

Straniero nato in Italia - ininterrotta permanenza nel territorio dello Stato - art. 4, comma 2, legge n. 
91/92 - prova della presenza nel territorio italiano - ritardo nell'iscrizione anagrafica - non 
pregiudica l'acquisto della cittadinanza. 

Ai fini dell’acquisto della cittadinanza da parte dei minori, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della 
legge 5 febbraio 1992 n. 91, il requisito della ininterrotta permanenza nel territorio dello Stato 
deve essere valutato, come prescrive la circolare ministeriale n. 22 del 2007, con maggiore 
elasticità, al fine di evitare che eventuali omissioni o ritardi nell’iscrizione anagrafica da parte dei 
soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore possano recargli danno. Posizione 
assunta dal Ministero, anche alla luce dell’orientamento in ambito internazionale volto alla tutela 
in via primaria degli interessi del minore e ritenente che l’iscrizione tardiva di un minore presso un 
comune italiano può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza 
italiana ove vi sia una documentazione atta a dimostrare la presenza del minore nel nostro Pese nel 
periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica. 

Con atto notificato il 21.1.2010, depositato il successivo 1 febbraio, H. K. - nato a Roma il 
23.2.1991 e residente in San Lazzaro di Savena - ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il 
quale il Sindaco si è espresso negativamente sulla sua dichiarazione di acquisto della cittadinanza 
italiana inoltrata all’Ufficiale dello Stato Civile il 28.7.2009 avendo “accertato che non sussistono le 
condizioni previste dall’art. 4 co. 2 della legge 5/2/1992 n. 91” in quanto anche la documentazione 
depositata dopo l’avviso ex art. 10bis L. 241/90 non comprova la condizione di residenza legale 
della madre all’atto della nascita del figlio, né la residenza legale ed ininterrotta nel territorio dello 
Stato, dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, nel periodo antecedente la 
regolarizzazione anagrafica. 
Deduce il ricorrente, in due motivi, la violazione per falsa e/o errata applicazione dell’art. 4, comma 
2 della l. 91/1992 e dell’art. 3, L. 241/90 per difetto di motivazione. in quanto non corrisponderebbe 
al vero che mancherebbe il requisito della residenza ininterrotta. 
Resiste in giudizio l’Amministrazione e l’Avvocatura in data 11.2.2010 ha depositato istanza di 
regolamento di competenza ritenendo la controversia devoluta al TAR del Lazio non avendo il 
provvedimento impugnato efficacia territorialmente limitata alla circoscrizione del Tribunale adito. 
Con Ordinanza n. 111 del 26.2.2010 ha respinto la sospensiva, radicando implicitamente la 
competenza, ed il Consiglio di Stato, VI, con Ordinanza n. 4005 del 2.9.2010 ha respinto l’appello 
cautelare auspicando la fissazione del giudizio di merito “entro breve tempo, attenendo la 
controversia a diritti fondamentali”. 
Va anche ricordato che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio. 
Il ricorso è fondato. 
Ebbene, ai sensi dell’art. 4, comma 2°, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, lo straniero nato in Italia, 
che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, 
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta 
data. 
Per quanto riguarda la prova della ininterrotta presenza in Italia negli anni precedenti, il ricorrente 
ha prodotto l’attestato dello stesso Comune di San Lazzaro di Savena – Settore integrazione sociale 
dei minori dal quale risulta la frequenza delle scuole di istruzione elementari e medie di I° e II° e la 
presenza in zona almeno dal gennaio1994, minore di anni 3, come attestato dal certificato di 
ricovero dello stesso presso il Policlinico Sant’Orsola, nonché gli attestati delle vaccinazioni 
antiepatite B, antipoliomielitica, antidifterica ed antitetanica praticate presso la AUSL Bologna Sud. 
Inoltre sin dal 1994 il ricorrente ed i suoi numerosi fratelli e sorelle sono stati oggetto di 
provvedimenti del Tribunale per i Minori di Bologna. 
Il collegio condivide e fa proprie le pronunce della giurisprudenza amministrativa secondo cui il 



requisito della ininterrotta permanenza nel territorio dello Stato, per i soli minori, deve essere 
valutato – come prescrive la circolare ministeriale n. 22 del 2007, invocata dal ricorrente – con 
maggiore elasticità, al fine di evitare che eventuali omissioni o ritardi nell’iscrizione anagrafica da 
parte dei soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore possano recargli danno. 
Posizione assunta dal Ministero, anche alla luce dell’orientamento in ambito internazionale volto 
alla tutela in via primaria degli interessi del minore, e ritenente che l’iscrizione tardiva di un minore 
presso un comune italiano può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della 
cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2 della l. 91/92, ove vi sia una documentazione atta 
a dimostrare la presenza del minore nel nostro Pese nel periodo antecedente la regolarizzazione 
anagrafica. 
Peraltro, pur se trattasi di normativa sopravvenuta ai fatti, è da evidenziare che il d.l. n. 69 del 2013, 
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, all’art. 33, ha recepito il contenuto della 
circolare del 2007, dettando misure di semplificazione ai fini del conseguimento della cittadinanza 
ex art. 4, comma 2, l. 91/1992 e prevedendo la non imputabilità all’interessato di eventuali 
inadempimenti da parte dei genitori o degli uffici dell’amministrazione ai fini dell’accertamento 
della residenza ininterrotta in Italia , quando questi possa dimostrare il possesso dei requisiti con 
ogni altra documentazione. 
Nella fattispecie ricorre proprio l’ipotesi sopra descritta in quanto il ricorrente è stato tardivamente 
iscritto alla anagrafe comunale, ma risultava essere presente in Italia sin dalla nascita, deponendo in 
tal senso, come prova indiretta, gli attestati in atti e sopra menzionati. 
L’atto impugnato, dunque, risulta viziato da eccesso di potere per violazione della circolare sopra 
menzionata e difetto di motivazione e di istruttoria e deve, pertanto, essere annullato, salve le 
ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. 
Si osserva, peraltro, che è in atti il rilasciato permesso di soggiorno con scadenza 14.7.2009. 
Il ricorso in conclusione va accolto. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 
Esse si liquidano in dispositivo, ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115/2002, in favore dello Stato, in 
quanto parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di provvedimento 
della Commissione per il gratuito patrocinio presso il Tar di Bologna n. 955/10 del 27 gennaio 
2010. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. 
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 
1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, e del Contributo Unificato nell’importo 
eventualmente versato. 

	  


