
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI MILANO 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio 

nelle persone dei sig.ri magistrati: 

                                             dott.         Roberto       Bichi             Presidente 

                                             dott.ssa   Serena        Baccolini       Giudice 

                                             dott.         Patrizio       Gattari           Giudice rel.  

ha pronunciato la seguente  

sentenza 

nella causa civile iscritta al n. 73087/2008 R.G. Cont.  promossa  

da  

M.A., elettivamente domiciliato in Milano, v. Lamarmora n.42, presso e nello 

studio dell'avv. Stefania Santilli, che lo rappresenta e difende per delega in atti 

attore 

contro 

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro pro-tempore elettivamente 

domiciliato in Milano via Freguglia n. 1, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stao 

che lo rappresenta e difende ex lege 

convenuto 

con l’intervento obbligatorio del 

PUBBLICO MINISTERO 

Oggetto: accertamento status di apolide 
 

RAGIONI DELLA DECISIONE 



M.A., nato a G. (ex Jugoslavia) l’1/5/1990, ha adito l’intestato tribunale nei 

confronti del Ministero dell’Interno chiedendo di accertare il suo status di apolide 

poiché, dopo aver perso la cittadinanza jugoslava a seguito della disgregazione 

di quel Paese, sarebbe attualmente privo sia della cittadinanza serba che di 

quella kosovara. 

L’amministrazione statale convenuta, sin dalla comparsa costitutiva ha dedotto 

che era onere dell’attore, il quale non ha mai inoltrato la domanda in sede 

amministrativa, di provare di aver perso la cittadinanza serba e di non poter 

ottenere la cittadinanza della Repubblica del Kosovo. 

Va premesso che non è stata eccepita l’incompetenza territoriale del tribunale 

adito, né essa è stata rilevata dal giudice entro il termine preclusivo costituito 

dall’udienza di trattazione (art. 38 c.p.c.). 

Venendo al merito della domanda, essa non può essere accolta. 

In base all’art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 (ratificata 

e resa esecutiva in Italia con legge n. 306 del 1962), apolide è "una persona che 

nessuno Stato, in base al proprio ordinamento giuridico, considera come proprio 

cittadino". L’apolidia può essere originaria o successiva. Mentre l’apolidia 

originaria è quella di chi è privo di cittadinanza dalla nascita, l’apolidia successiva 

si ha allorché una persona perde la cittadinanza che aveva senza acquisire la 

cittadinanza di un altro Stato, a causa di una manifestazione di volontà propria o 

altrui o di una nuova normativa o di un atto dei pubblici poteri. 

L’attore aveva la cittadinanza jugoslava, essendo nato nel 1990 nel territorio del 

Kosovo da cittadini jugoslavi. 

L’attore non ha provato – né ha chiesto di provare adeguatamente – che a 

seguito della disgregazione della ex Repubblica Jugoslava non ha acquisito la 



cittadinanza serba, né che si trovi nell’impossibilità di acquisire quella kosovara a 

seguito della proclamazione di indipendenza della Repubblica del Kosovo 

avvenuta nel 2008, riconosciuta anche dallo Stato Italiano. 

Le prove orali dedotte dall’attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.  

sono inidonee a provare i fatti costitutivi della domanda, poiché i primi cinque 

capitoli articolati si riferiscono a vicende personali/familiari che nulla hanno a che 

vedere con la cittadinanza, mentre i capitoli 6 e 7 sono relativi ad un asserito 

rifiuto del Consolato di rilasciare all’attore il passaporto serbo. Come noto, le 

difficoltà della persona di dimostrare la propria cittadinanza per il rifiuto della 

Rappresentanza diplomatico-consolare presente della Repubblica Italiana di 

rilasciargli il passaporto finché non rientri nel suo Paese (ad esempio per 

assolvere agli obblighi di leva) non sono sufficienti al riconoscimento dello status 

di apolide. Inoltre, nel caso di specie l’attore non ha neppure dedotto di aver 

chiesto senza esito il riconoscimento della cittadinanza kosovara a seguito della 

proclamazione di indipendenza del Kosovo.  

In siffatta situazione, la domanda di accertamento dello status di apolide 

avanzata da M.A. non può che essere respinta. 

In considerazione della natura degli interessi in conflitto, si ravvisano giustificati 

per compensare fra le parti le spese di lite.  

P.Q.M. 

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con 

citazione notificata il 27/17/2008, da M.A. nei confronti del Ministero dell’Interno, 

con l’intervento del Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede: 

- respinge la domanda dell’attore; 

- compensa fra le parti le spese di lite. 



Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23/2/2012. 

                     Il Presidente                                                          Il Giudice est. 
  
 


