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Il Tribunale di Brescia, sezione III civile, Pres. Dr. G. ONDEI, Rel. Dr.ssa M. MANGOSI, dr. C. MASSETTI 

riconosce la condizione di apolide della ex cittadina cubana emigrante M.S.  

Il caso 

Con atto di citazione notificato da M.S. al Ministero dell’interno, rappresentato e difeso ex lege 

dall’avvocatura dello stato di Brescia, M.S. evidenziava di essere entrata regolarmente in Italia con visto 

turistico, di aver contratto matrimonio con cittadino italiano e di essersi trattenuta in Italia regolarmente 

per motivi famigliari sino alla separazione consensuale con il coniuge, di esser  quindi rimasta priva di 

permesso di regolare soggiorno. Rilevava, inoltre, di non essere rientrata a Cuba per oltre undici mesi e, 

pertanto, di esser considerata dallo stato cubano “emigrante”.  

Tale condizione di fatto la privava di far rientro nella propria patria se non previa autorizzazione delle 

autorità cubane, rilasciata solo se in possesso di regolare permesso di soggiorno permanente emesso dalle 

Autorità italiane competenti. 

Si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto e in diritto sul 

presupposto che M.S. non era rimasta priva di cittadinanza, bensì era considerata cittadina “emigrante”. 

La decisione 

Il Tribunale, previamente dichiarata la correttezza della procedura ordinaria di cognizione nei confronti del 

Ministero, chiamato in causa perché interessato alle conseguenze giuridiche che discendono dalla 

condizione di apolide, e, nel caso specifico, affermata la competenza del Tribunale adito, rileva come 

“ pur in assenza di una formale revoca della cittadinanza, all’attrice possa essere riconosciuto lo status di 

apolide in quanto l’impossibilità della stressa di soggiornare nel proprio paese di origine a tempo 

indeterminato e, comunque, solo se in possesso di uno specifico permesso di soggiorno rilasciato dalle 

autorità italiane – equiparandola, così, sostanzialmente ad un cittadino straniero- dimostra il venir meno di 

quel legame effettivo con lo Stato che rappresenta l’elemento costitutivo della cittadinanza.” P.Q.M. il 

Tribunale di Brescia “dichiara che la cittadina cubana M.S, nata a XX, il XX, titolare del passaporto cubano 

numero XX rilasciato il XX, si trova in condizione di apolidia”. 

 

 

Riferimenti della causa: 
n. 13435/11 r.g.  
attore: M.S. con l’Avv. Roberta Zambelli del foro di Berg amo 
Convenuto: Ministero Interno, in persona del Ministero pro t empore 
rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Di strettuale dello Stato 
 

 

 

 

 

 


