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LA CITTADINANZA:  

la proposta di SEL (A.C. 250 - Vendola e altri)  

e il quadro normativo vigente  

 

PROPOSTA DI LEGGE A.C. 250 - VENDOLA E ALTRI 

(Vedi testo della PdL allegato in coda al Dossier) 

Modifiche alla l. 91/1992 recante nuove norme sulla cittadinanza 

Con la nostra proposta, proponiamo di modificare la L. 91/1992 nel seguente modo: 

-CITTADINANZA ITALIANA A CHI (ART. 1) 

-Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia 

legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno.” 

-Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia 

nato in Italia.  

1)QUANTO AI MINORI (ART.2): 

- A CHI è NATO O ENTRATO IN ITALIA ENTRO I 10 ANNI se ha soggiornato in Italia 

fino alla maggiore età,e se lo dichiara entro 2 anni da tale data. 

- IN CASO DI  FIGLIO DI GENITORI STRANIERI, QUESTI ACQUISTA LA  

CITTADINANZA SU ISTANZA DEI GENITORI SE HA FREQUENTATO UN CORSO 

DI ISTRUZIONE PRIMARIA O SECONDARIA DI PRIMO GRADO O SECONDARIA 

SUPERIORE O UN PERCORSO PROFESSIONALE IDONEO A CONSEGUIMENTO 

QUALIFICA PROFESSIONALE. 

2) MATRIMONIO (ART.3): 

CITTADINANZA PER CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO SE, DOPO IL MATRIMONIO, 

RISIEDA LEGALMENTE PER ALMENO 6 MESI IN ITALIA; SE RESIDENTE ALL’ESTERO, 

DOPO 3 ANNI DAL MATRIMONIO, SE NON SI SIA NEL FRATTEMPO SEPARATO. 

3) PER ADOZIONE (ART.3): 

SE LO STRANIERO ADOTTATO E’ MAGGIORENNE: SE DOPO ADOZIONE RISIEDE 

LEGALMENTE IN ITALIA EPR ALMENO 2 ANNI 

4) ATTRIBUZIONE CITTADINANZA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA (ART. 4) 

- su proposta del sindaco del comune di residenza: 



 
 

3 

a) ALLO STRANIERO CHE RISIEDE LEGALMENTE DA ALMENO 5 ANNI IN POSSESSO 

DI REQUISITI REDDITUALI; 

b)se cittadino di uno stato membro dell’UE: se risieda legalmente da 3 anni in Italia;stessi tempi per 

lo straniero che si veda riconosciuto lo status di rifugiato o protezione sussidiaria o apolide. 

L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA NON E’ PRECLUSO IN CASO DI MINORE 

CONDANNATO A PENA DETENTIVA FINO A 3 ANNI (ART. 6) 

5) PRECLUSIONI ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA (ART.6): 

a)la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice 

penale;  

b) la condanna per un delitto non colposo ad una pena superiore a due anni di reclusione; 

c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale 

internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del 

Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo 

Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso 

esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.  

In ogni caso, la riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della 

condanna.  
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IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE 

 

 

 Acquisto della cittadinanza 

 Doppia (o plurima) cittadinanza 

 Perdita della cittadinanza 

 Riacquisto della cittadinanza 

 Contributo per gli atti relativi alla cittadinanza 

Acquisto della cittadinanza 

La disciplina in materia di cittadinanza fa oggi capo principalmente alla L. 91/1992. 

Ai sensi di tale legge, acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche 

soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (L. 91/1992, articolo 1, comma 1, lettera a)): si tratta 

della così detta modalità di acquisizione della cittadinanza jure sanguinis. 

L’ordinamento italiano riconosce anche il criterio alternativo dello jus soli, pur prevedendolo soltanto in via 

residuale e per casi limitati a: 

 coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di 

vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b)); 

 coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in 

quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la 

loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b)); 

 i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non 

può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza 

(art. 1, co. 2). 

La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della 

madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell’accertamento giudiziale della sussistenza della 

filiazione: l’acquisto della cittadinanza nelle due ipotesi illustrate è automatico per i figli minorenni (art. 2, 

co. 1); i figli maggiorenni invece conservano la propria cittadinanza, ma possono eleggere la cittadinanza 

determinata dalla filiazione con un’apposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o 

dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento 

straniero nel caso in cui l’accertamento della filiazione sia avvenuto all’estero (art. 2, co. 2). 

Sono previste modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana: la 

cittadinanza italiana può essere acquistata dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un 

cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un’espressa dichiarazione di volontà e che siano in 

possesso di almeno uno di questi requisiti: 

http://leg16.camera.it/561?appro=154&La+cittadinanza%3A+quadro+normativo+vigente#paragrafo880
http://leg16.camera.it/561?appro=154&La+cittadinanza%3A+quadro+normativo+vigente#paragrafo881
http://leg16.camera.it/561?appro=154&La+cittadinanza%3A+quadro+normativo+vigente#paragrafo882
http://leg16.camera.it/561?appro=154&La+cittadinanza%3A+quadro+normativo+vigente#paragrafo883
http://leg16.camera.it/561?appro=154&La+cittadinanza%3A+quadro+normativo+vigente#paragrafo884
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91
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 abbiano svolto effettivamente e integralmente il servizio militare nelle Forze armate italiane: in 

questo caso la volontà del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa 

preventivamente (art. 4, co. 1, lett. a)); 

Il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, si 

considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze 

armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), a 

condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute 

cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett.b)). 

 assumano un pubblico impiego alle dipendenze, anche all’estero, dello Stato italiano (art. 4, co. 1, 

lett. b)); 

 risiedano legalmente in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore 

età; la volontà di conseguire la cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione entro 

l’anno successivo (art. 4, co. 1, lett. c)). 

Per l’acquisto della cittadinanza italiana, viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi 

vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di 

soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 

2, lett.a)). 

Lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto 

legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal 

compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, co. 2). 

Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o 

apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani (artt. da 5 a 8). Gli stranieri coniugi di 

cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza 

dell’interessato, oppure, se residenti all’estero, all’autorità consolare competente, se possono soddisfare, 

contemporaneamente, le seguenti condizioni: 

 residenza legale nel territorio italiano da almeno due anni, successivi al matrimonio, o, in 

alternativa, per gli stranieri residenti all’estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo 

straniero e il cittadino; i predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi; 

 persistenza del vincolo matrimoniale; 

 insussistenza della separazione legale; 

 assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e 

contro i diritti politici dei cittadini; 

 assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non 

inferiore a tre anni; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91
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 assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da 

autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia; 

 insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. 

I requisiti per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio sono stati modificati, nell’ambito del “pacchetto 

sicurezza”, dalla legge 94/2009 (art. 1, comma 11). Quanto all’acquisto della cittadinanza da parte del 

coniuge straniero o apolide residente in Italia, la disciplina introdotta è più rigorosa sotto due profili: la 

residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come previsto nel testo 

previgente; viene specificato che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio. Un 

elemento di novità è costituito anche dalla previsione di una riduzione della metà dei termini in presenza di 

figli nati dai coniugi. 

Riepilogando, in base alla novella, la durata minima della residenza necessaria all’acquisto della cittadinanza 

da parte del coniuge straniero residente in Italia è stata raddoppiata in caso di matrimonio con prole (da sei 

mesi ad un anno) e quadruplicata in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni); mentre la durata 

minima del matrimonio necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente 

all’estero rimane immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subisce un dimezzamento in caso di 

matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi). 

Si segnala, inoltre, che la direttiva del Ministro dell'interno 7 marzo 2012 ha trasferito ai prefetti la 

competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di 

cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani. La competenza sarà, invece, del capo del Dipartimento per le 

libertà civili e l'immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del ministro 

dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. 

 L’acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per concessione (L. 91/1992, art. 9): in questo caso, a 

differenza dei procedimenti finora illustrati, che riservano all’autorità margini di intervento molto ristretti, 

l’emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una valutazione 

discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione, pur attenuata dall’obbligo del parere 

preventivo del Consiglio di Stato. 

Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti, che 

costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, deve essere 

ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza. 

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si 

trova in una delle seguenti condizioni: 

 residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all’Unione europea, o da 

almeno quattro anni, se cittadino comunitario (art. 9, co. 1, lett. f) e d)); 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;94
http://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/cittadinanza/0938_2012_04_24_direttiva_07032012.html


 
 

7 

Ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia 

assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia 

risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 799). 

 apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. e)); 

 il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini 

per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, 

co. 1, lett. a)); 

 maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, 

lett. b)); 

 abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno cinque 

anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c)). 

Salvi i casi previsti dall’art. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l’esistenza di un rapporto di 

pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un 

rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 

2, lett.c)). 

L’art. 10 subordina l’efficacia del decreto di concessione della cittadinanza alla prestazione da parte 

dell’interessato (entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo) del giuramento di essere fedele alla 

Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. 

La giurisprudenza amministrativa ha indicato alcuni ulteriori requisiti per l’ottenimento della cittadinanza 

e ha precisato i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti 

di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni 

concernenti tali procedimenti. 

 Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente 

discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare 

la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio de 

quo ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso 

di adeguate fonti di sussistenza(Consiglio di  Stato, sez. IV, 16-09-1999, n. 1474). 

L’amministrazione chiamata a decidere sulla domanda di concessione di cittadinanza italiana è tenuta a 

verificare la serietà sia dell’intento ad ottenere la cittadinanza italiana, sia delle ragioni che inducono ad 

abbandonare la comunità di origine. È inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua 

italiana, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non può essere 

trascurata l’esigenza di ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali già residenti nel territorio italiano. 

L’amministrazione deve verificare eventuali cause ostative all’acquisto di cittadinanza, collegate a ragioni di 

sicurezza della Repubblica ed all’ordine pubblico (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 

1988). 
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L’amministrazione, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero legalmente residente in 

Italia da almeno dieci anni, può prendere in considerazione tutte le situazioni utili per valutare un’avvenuta 

integrazione dello straniero; pertanto, sono rilevanti eventuali sentenze penali intervenute a carico degli 

interessati, in relazione ai fatti a cui tali condanne si riferiscono sia al loro eventuale ripetersi (Consiglio di 

Stato, sez. I, parere n. 9374, del 20 ottobre 2004,). 

Per quanto riguarda il diniego della concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione competente, 

anche laddove disponga di un’ampia discrezionalità, deve indicare sia pure sinteticamente le ragioni poste a 

base delle proprie determinazioni (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995). 

La cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli 

servigi all’Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all’interesse dello Stato (L. 91/1992, art. 9, 

co. 2). 

Doppia (o plurima) cittadinanza 

La legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanzaitaliana pur essendo già in 

possesso di una cittadinanza straniera ovvero dopo averla acquistata o riacquistata. Chi risiede o stabilisce la 

residenza all’estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 11). 

La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati 

all’estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per potersi inserire 

pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai 

cittadini. 

Non è consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sononorme internazionali pattizie 

o norme statali straniere che lo vietino (v. paragrafo successivo). 

Perdita della cittadinanza 

I cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italianapurché si trasferiscano, o 

abbiano trasferito, la propria residenza all’estero e siano titolari di un’altra o di altre cittadinanze (L. 

91/1992, art. 11). La facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana in questo caso può essere esercitata soltanto 

dai cittadini maggiorenni. 

Coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, in quanto figli conviventi con il 

genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, hanno la facoltà di rinunciare ad essa (senza limiti di 

tempo), una volta divenuti maggiorenni, sempre che siano in possesso di un’altra cittadinanza (art. 14). 

Può inoltre rinunciare alla cittadinanza italiana il soggetto maggiorenne in possesso di un’altra cittadinanza – 

anche se risiede in Italia – a seguito di revoca dell’adozione per fatti imputabili all’adottante. La rinuncia 

deve essere resa entro un anno dalla revoca (art. 3, co. 4). 
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La revoca dell’adozione per colpa dell’adottato ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza 

acquistata da quest’ultimo in virtù dell’adozione, purché egli abbia un’altra cittadinanza o la riacquisti (art. 3, 

co. 3). 

L’art. 12 della L. 91/1992 prevede due ulteriori ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana: 

 la mancata ottemperanza all’intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una 

carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente 

internazionale cui non partecipi l’Italia, o la mancata ottemperanza all’invito di abbandonare il servizio 

militare che il cittadino presti per uno Stato estero (art. 12, co. 1); 

 l’assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o 

l’acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verifichino 

durante lo stato di guerra con esso (art. 12, co. 2). 

Per quanto riguarda gli effetti delle norme internazionali pattizie sull’ordinamento italiano, l’art. 26, co. 3, 

della L. 91/1992 fa salve, in via generale, le disposizioni previste dagli accordi internazionali, affermandone 

pertanto la prevalenza sulla disciplina interna. In proposito, si ricorda che l’Italia ha sottoscritto e ratificato la 

Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli 

obblighi militari in caso di cittadinanza plurima. 

Unitamente all’Austria, al Belgio, alla Danimarca, alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, al 

Lussemburgo, alla Norvegia, ai Paesi Bassi, alla Spagna, alla Svezia e all’Irlanda. La Convenzione è stata 

ratificata dalla L. 4 ottobre 1966, n. 876. 

Si ricorda peraltro che Regno Unito, Irlanda e Spagna hanno aderito soltanto al secondo Capitolo della 

Convenzione (vedi nota successiva). La Germania ha denunciato la Convenzione di Strasburgo il 21 

dicembre 2001: di conseguenza, dal dicembre 2002, l’art. 1 della Convenzione non ha effetto neanche nei 

confronti di tale Stato. 

Per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi militari in caso di doppia (o plurima) cittadinanza, il 

secondo Capitolo della Convenzione (artt. 5 e 6) stabilisce che i cittadini che appartengono a due o più Stati 

contraenti prestano il servizio militare soltanto nello Stato in cui essi hanno la residenza abituale. 

 La Convenzione stabilisce (art. 1, co. 1) che i cittadini, residenti all’estero, degli Stati contraenti perdono la 

loro precedente cittadinanza qualora acquistino o riacquistino volontariamente la cittadinanza di un altro dei 

Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione: essi non possono essere autorizzati a conservare la 

cittadinanza precedente. 

Di conseguenza, il cittadino italiano residente all’estero che acquista volontariamente la cittadinanza di uno 

dei Paesi contraenti (con esclusione di Regno Unito, Irlanda e Spagna che hanno aderito soltanto al secondo 

Capitolo della Convenzione, relativo agli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, e della Germania, 

che non aderisce più alla Convenzione), perde la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 della Convenzione. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art26-com3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art26-com3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-10-04;876
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La Convenzione di Strasburgo disciplina anche le vicende della cittadinanza dei minorenni, in dipendenza di 

quelle della cittadinanza dei genitori (art. 1, punto 3; art. 2). 

L’Italia ha inoltre ratificato (legge 14 dicembre 1994, n. 703) il Secondo Protocollo di emendamento alla 

Convenzione di Strasburgo del 1963, sottoscritto, allo stato attuale, anche dalla Francia e dai Paesi Bassi. 

In base a tale Accordo, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalità di un’altra Parte 

contraente sul cui territorio è nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente a partire da una data 

anteriore al compimento del diciottesimo anno di età, ciascuna di queste Parti può disporre che conservi la 

sua nazionalità d’origine. In caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti 

può disporre che il cittadino che acquisisce di sua libera volontà la nazionalità del coniuge, conservi la sua 

nazionalità d’origine. 

Riacquisto della cittadinanza 

La legge disciplina le modalità per il riacquisto della cittadinanza a favore di coloro che l’hanno perduta e a 

prescindere dai motivi della perdita. 

Il riacquisto avviene con condizioni di particolare favore rispetto a quelle stabilite dall’art. 9 della L. 

91/1992 per l’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e, per alcuni aspetti, analoghe a quelle dettate 

dall’art. 4, co. 1, della L. 91/1992, le quali consentono allo straniero di origine italiana l’acquisto della 

cittadinanza per beneficio di legge. 

Il riacquisto è subordinato, in via generale, alla sussistenza di un legame con l’Italia, che può concretizzarsi 

in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese. 

Può riacquistare la cittadinanza italiana: 

 chi presta effettivamente servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler 

riacquistare la cittadinanza italiana (art. 13, co. 1, lett.a)); 

 chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, 

dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana (art. 13, co. 1, lett. b)); 

 chi dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno 

dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia (art. 13, co. 1, lett. c)); 

 lo straniero (che sia stato cittadino italiano) il quale, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la 

residenza in Italia, non fa espressa rinuncia, nello stesso termine, al riacquisto della cittadinanza 

italiana. Soltanto in questo caso il riacquisto avviene automaticamente: la legge prevede comunque la 

possibilità di rinuncia da parte dell’interessato per tutelarne la volontà (art. 13, co. 1, lett. d)); 

 chi, avendo perduta la cittadinanza italiana per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare 

l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, 

ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, a condizione che abbia 

stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-14;703
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art9
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art9
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art4-com1
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l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione (art. 13, co. 1, 

lett. e)). 

La legge permette il riacquisto della cittadinanza, su loro dichiarazione in tal senso, alle donne italiane che 

l’hanno perduta al momento del matrimonio con uno straniero, avvenuto prima del 1° gennaio 1948, o in 

conseguenza del cambiamento di cittadinanza del marito (art. 17, co. 2). 

Le persone originarie dei territori italiani facenti parte del cessato impero austro-ungarico, che emigrarono 

all’estero prima del 16 luglio 1920, e i loro discendenti, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza 

italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso all’ufficiale dello stato civile del comune in cui 

risiedono o intendono stabilire la propria residenza, oppure davanti all’autorità diplomatica o consolare del 

luogo di residenza, se residenti all’estero (L. 379/2000, art. 1). La dichiarazione va resa entro un termine 

che, inizialmente fissato al 20 dicembre 2005, è stato differito di cinque anni dall’art. 28-bis del D.L. 

273/2005 per gli emigrati dai territori, già astroungarici, oggi appartenenti allo Stato italiano e per i loro 

discendenti. 

Si tratta dei: 

 territori attualmente appartenenti allo Stato italiano; 

 territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza: 

1. del trattato di pace fra l’Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e 

reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 

1430; 

2. del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad 

Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 

73. 

La L. 124/2006 ha infine introdotto due articoli (17-bis e 17-ter) nella L. 91/1992,che consentono il 

riconoscimento della cittadinanza agli italiani (e ai loro discendenti) che abitavano nei territori dell’Istria, 

Fiume e Dalmazia, già facenti parti del Regno d’Italia e passati, dopo la seconda guerra mondiale, sotto la 

sovranità della Repubblica jugoslava e successivamente di Slovenia e Croazia. 

 Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che siano stati cittadini italiani e che abbiano 

risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in 

forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 

3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 

1977, n. 73. Tale diritto è riconosciuto anche ai figli e ai discendenti in linea retta dei soggetti di cui sopra, 

purché di lingua e cultura italiana. 

La cittadinanza non è acquistata ex lege dai soggetti summenzionati, ma solo a seguito della presentazione (e 

dell’accoglimento) di una apposita istanza. Ciò differenzia l’ottenimento della cittadinanza prefigurato dalla 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;273~art28bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;273~art28bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;124
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-11-25;3054
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-11-25;3054
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73
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disposizione in esame da quello in passato disposto dall’art. 17 della L. 91/1992, che avveniva 

automaticamente con la presentazione della apposita dichiarazione. 

L’opzione per la cittadinanza italiana prevista dall’art. 17 della L. 91/1992 avrebbe dovuto essere esercitata 

entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. Questo termine fu prorogato una prima volta, sino al 

15 agosto 1995, dall’art. 1 della L. 736/1994; un’ulteriore proroga al 31 dicembre 1997 intervenne ad opera 

dell’art. 2, co. 195, della L. 662/1996 (legge collegata alla manovra finanziaria per il 1997). 

Contributo per gli atti relativi alla cittadinanza 

La legge 94/2009 (art. 1, comma 12), nell’ambito del cd. “pacchetto sicurezza”, ha introdotto il pagamento 

di un contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o 

concessione della cittadinanza (art. 9-bis, comma 2, L 91/1992). 

Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L 91/1992): 

 per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 

Ministero dell’interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi 

terzi in materia di immigrazione; 

 per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in 

materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. 

 E’ stato inoltre previsto che alle istanze o dichiarazioni relative alla cittadinanza deve essere comunque 

allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge (art. 9-bis, comma 1, L 

91/1992). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994;736~art1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;662~art2-com195
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;94
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art9bis-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art9bis-com3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art9bis-com1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art9bis-com1
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Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla 

cittadinanza 

 

Presentata il 15 marzo 2013 

 

Lo scopo della presente proposta di legge è portare al centro dell'attenzione il tema della 

cittadinanza, quale elemento di primaria importanza nello Stato democratico: il tratto fondamentale 

della democrazia è infatti il suo carattere inclusivo, tendente a far sì che le persone possano godere 

pienamente di tutti i diritti fondamentali, tra i quali la cittadinanza si pone come decisivo.  

      Attualmente vivono in Italia circa 5 milioni di persone di origine straniera. Molti di loro sono 

bambini e ragazzi nati o cresciuti nel nostro Paese, che tuttavia possono accedere alla cittadinanza 

con modalità quanto mai ristrette e dopo un lungo percorso burocratico. Le conseguenze di tale 

situazione sono disuguaglianze e ingiustizie che, impedendo una piena integrazione, disattendono il 

dettato costituzionale che, all'articolo 3, stabilisce il fondamentale principio di uguaglianza, ed 

impegna al contempo lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il raggiungimento.  

      La distribuzione demografica della popolazione straniera evidenzia una concentrazione nelle 

fasce di età più giovani: ha meno di 18 anni il 22 per cento dei cittadini stranieri residenti (contro il 

16,9 per cento dell'intera popolazione); ha una età compresa tra 18 e 39 anni il 47 per cento degli 

stranieri residenti mentre gli ultraquarantenni stranieri sono solo il 30,7 per cento e solo il 2,3 per 

cento ha una età superiore a 65 anni. Gli stranieri contribuiscono, dunque, in maniera determinante, 

allo sviluppo dell'economia italiana e alla sostenibilità del sistema di welfare in misura maggiore di 

quanto comunemente si pensi.  

      La stabilizzazione delle migrazioni è resa evidente dalla crescita costante delle nascite in Italia 

di bambini con uno o entrambi i genitori stranieri. I 21.816 bambini con almeno un genitore 
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straniero nati in Italia nel 1999, sono diventati 72.472 nel 2008 (77.109 nel 2009 secondo gli ultimi 

dati diffusi dall'ISTAT).  

      Al 1
o
 gennaio 2010 gli stranieri residenti nati in Italia sono ormai 572.720, il 13,5 per cento del 

totale dei residenti stranieri. Molti di loro non hanno mai conosciuto il Paese di origine dei genitori; 

hanno forme e stili di vita del tutto simili ai coetanei italiani, sono a tutti gli effetti parte integrante 

della nostra società ma non hanno acquisito la cittadinanza italiana alla nascita in quanto non 

previsto dalla legislazione vigente.  

      Il testo fondamentale che regola le modalità di acquisizione della cittadinanza è la legge 5 

febbraio 1992, n. 91; il quadro normativo è completato dal decreto del Presidente della Repubblica 

12 ottobre 1993, n. 572, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, che 

regolamentano le norme attuative dei princìpi generali normativi.  

      La legge n. 92 del 1991, che si basa sul principio dello ius sanguinis, prevede, in estrema 

sintesi, tre modalità per l'accesso alla cittadinanza per coloro che sono di origine straniera: per 

nascita, per naturalizzazione e per matrimonio. In relazione alla prima ipotesi è cittadino per nascita 

chi è nato da cittadini italiani; se i genitori stranieri sono diventati cittadini italiani, anche il figlio 

minore convivente diventa cittadino italiano. In base allo stesso principio dello ius sanguinis, se il 

minore è nato in Italia ma i genitori non sono cittadini italiani, il figlio non acquista la cittadinanza 

italiana, e può diventare cittadino italiano solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età e 

con la dimostrazione di avere risieduto regolarmente e ininterrottamente sino al compimento della 

maggiore età.  

      Se uno straniero sposa un cittadino italiano, acquista la cittadinanza, così come previsto dalle 

modifiche apportate dalla legge n.94 del 2009, dopo una residenza di due anni.  

      Per quanto concerne la naturalizzazione, la cittadinanza può essere concessa dopo dieci anni di 

residenza ininterrotta sul territorio nazionale.  

      La conseguenza di una simile normativa è che il livello di acquisizione della cittadinanza 

italiana è molto inferiore alla media europea.  

      Il rapporto Eurostat sulla cittadinanza, pubblicato nel giugno 2011, evidenzia come nell'Europa 

dei 27 l'acquisizione della cittadinanza sia in aumento: nel 2009 sono state 776.000 le persone che 

hanno acquisito la cittadinanza negli Stati membri, contro le 699.000 del 2008. Il contributo più alto 

a questo aumento è stato fornito dal Regno Unito; la maggior parte dei nuovi cittadini è al di sotto 

dei 30 anni. Confrontando il numero di cittadinanze assegnate con il numero dei residenti stranieri 

dei vari Paesi, le percentuali più alte sono state raggiunte in Portogallo (5,8 cittadinanze ogni 100 

stranieri), Svezia (5,3) e Regno Unito (4,5). La media europea è del 2,4, ma l'Italia è al di sotto con 

solo l'1,5. Per quanto riguarda invece il rapporto con la popolazione dei diversi Stati membri 

dell'Unione, mentre la media europea è di 2,4 cittadinanze ogni mille abitanti, per l'Italia il rapporto 

è di 1 a mille.  

      Al 1
o
 gennaio 2010 risultavano infatti residenti in Italia 4.235.059 stranieri, di cui 932.675 

minori e 572.720 nati in Italia. Erano 673.592 gli alunni e studenti di cittadinanza non italiana 

iscritti nell'anno scolastico 2009/2010. Le acquisizioni di cittadinanza registrate nel 2009 

ammontano a 59.369, mentre sono circa 173.000 nel triennio 2007-2009.  

       

       La proposta di modifica dell'attuale normativa si ispira ad analoghe proposte presentate in 

precedenza in sede parlamentare, frutto di un lungo e partecipato percorso anche da parte della rete 

associativa impegnata nella tematica delle migrazioni, e si basa sui seguenti princìpi essenziali:  
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          facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una 

effettiva integrazione nella società, presupposto per la fruizione piena di tutti i diritti;  

          l'acquisizione della cittadinanza non può costituire una sorta di privilegio da elargire 

discrezionalmente e a seguito di un tortuoso percorso burocratico, ma deve essere il naturale 

coronamento della legittima aspirazione del richiedente, a seguito di un soggiorno legale di durata 

ragionevole sul territorio;  

          l'inclusione piena di persone nella fruizione di diritti e nell'adempimento di doveri comporta 

anche per lo Stato innegabili vantaggi;  

          il principio dello ius soli deve rivestire un ruolo di primario rilievo, da aggiungersi ai princìpi 

già previsti nella normativa vigente;  

          il percorso giuridico verso la cittadinanza deve essere concepito come diritto soggettivo 

all'acquisizione e non come interesse legittimo: in tal modo si determinano conseguenze anche in 

tema di tutela giurisdizionale, con la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;  

          la previsione di ampie possibilità di acquisizione della cittadinanza per i minori presenti sul 

territorio si pone come elemento determinante delle modifiche proposte, che intendono disporre 

altresì una generale semplificazione dei requisiti e delle procedure per il suo ottenimento.  

      Più in particolare si rileva che nell'articolo 1 sono previste le modifiche che riguardano coloro 

che nascono nel territorio italiano. Il principio dello ius soli viene collegato al requisito di legalità 

del soggiorno della durata di almeno un anno da parte di uno dei genitori, prescindendo dalla 

formale residenza, in quanto implicazioni di carattere burocratico derivanti dalla normativa 

anagrafica si rivelano nella pratica un ostacolo spesso insormontabile, mentre nulla assicurano in 

tema di maggiore o minore integrazione.  

      Si ritiene inoltre che a chi nasce in Italia da genitore a sua volta nato in Italia debba applicarsi lo 

ius soli senza alcun requisito aggiuntivo, perché si tratta di una situazione che indica di per sé 

l'esistenza di un rapporto inscindibile con il territorio. Inoltre, con tale disposizione si potrebbero 

finalmente risolvere casi di intollerabile emarginazione subita da molti soggetti (ad esempio di etnia 

Rom), di seconda o addirittura terza generazione, da sempre presenti sul territorio e privi di 

qualsiasi titolo di soggiorno.  

      L'articolo 2 riguarda la posizione dei minori e, come esplicitato nei princìpi introduttivi, prevede 

ampie modalità di acquisizione della cittadinanza, in base alla convinzione che questa categoria di 

soggetti debba essere fortemente tutelata, trovandosi in una condizione assai delicata e rivestendo 

un ruolo decisivo nell'assetto della società civile. In particolare, è prevista la possibilità di 

acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che abbia frequentato un 

corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale.  

      L'articolo 3 riguarda la particolare situazione del matrimonio e dell'adozione di maggiorenne: 

per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 94 

del 2009, ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio 

temporale per poter richiedere la cittadinanza.  

      L'articolo 4 propone una nuova modalità di acquisto della cittadinanza: il percorso per il suo 

ottenimento viene infatti concepito come diritto soggettivo e non più come interesse legittimo, con 

specifica delega al sindaco territorialmente competente di proporre al Presidente della Repubblica la 

relativa istanza, ancorandola così ad un principio di territorialità, e impegnando i vertici delle 

istituzioni più vicine ai cittadini. Per l'ottenimento devono sussistere determinati requisiti, che 

variano a seconda della diverse situazioni giuridiche, con particolari previsioni per coloro che 

risiedono da almeno cinque anni e godono del reddito richiesto dalla normativa in vigore per il 

permesso di soggiorno CE; per il cittadino dell'Unione europea (tre anni di residenza) e per coloro 

che hanno ottenuto la protezione internazionale nelle forme dell'asilo e della protezione sussidiaria, 

oltre che per coloro che hanno lo status di apolide. Per queste ultime categorie si fa riferimento al 

requisito di durata del soggiorno prescindendo dalla formale residenza e dal reddito, poiché si tratta 
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di situazioni particolari che riguardano soggetti vulnerabili e dunque bisognosi di ampia tutela.  

      Per accedere alla cittadinanza è comunque necessario che non esistano i motivi preclusivi 

previsti dall'articolo 6 con una formulazione semplificata rispetto alla normativa attuale, e con 

particolare riferimento all'entità della condanna riportata in concreto e non in relazione ad una 

astratta previsione normativa di pena, che spesso nella prassi ha costituito ostacolo applicativo in 

relazione a fatti di lieve disvalore sociale.  

      L'articolo 8 riguarda, infine, il riordino e l'accorpamento in un unico regolamento delle 

disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, prevedendo in particolare la 

disciplina dei procedimenti amministrativi per l'acquisto della cittadinanza. A tale proposito si 

rileva che, a fronte della lunghezza dei tempi attuali, intollerabili in un sistema equo, viene 

esplicitamente indicato il termine massimo improrogabile di ventiquattro mesi: in caso di 

superamento di questo termine, l'istanza deve considerarsi accolta.  

      Infine, per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'approvazione della 

legge, si ritiene utile indicare alcuni capitoli del bilancio dello Stato dai quali è possibile ricavare le 

risorse necessarie.  

      In primo luogo, in sede di approvazione della legge di stabilità sarebbe auspicabile utilizzare 

una quota annuale di risorse non inferiore al 10 per cento delle somme destinate nell'anno 

finanziario di competenza alle spese militari, prevedendo per queste ultime una riduzione almeno 

corrispondente. Si ritiene poi necessaria e possibile la destinazione di una quota annuale di risorse 

non inferiore al 20 per cento delle somme destinate alla detenzione e all'espulsione coatta degli 

stranieri immigrati illegalmente, anche in considerazione di quanto disposto dalla direttiva 

2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, meglio nota come «direttiva 

rimpatri», prevedendo per queste ultime una riduzione almeno corrispondente.  

      Sarebbe altresì auspicabile lo storno delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e 

degli accordi internazionali sui respingimenti, i rimpatri e il controllo delle frontiere e al 

finanziamento della costruzione e gestione di centri di detenzione nei Paesi del Nord Africa, dell'Est 

Europa e del Medio Oriente.  

      Infine, si ritiene utile la destinazione di una quota annuale di risorse pari al 10 per cento dei 

proventi derivanti dalle multe comminate nei casi di atti di razzismo nello sport.  
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Art. 1. 

(Nascita). 

      1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:  

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è 

legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno;  

          b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato 

in Italia»;  

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  

      «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a 

seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal 

raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, 

alla cittadinanza italiana.  

      2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di 

cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se 

ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».  

Art. 2. 

(Minori). 

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:  

          «2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi  

abbia legalmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se 

dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.  

      2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori 

o del soggetto esercente la potestà genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o 

secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al 

sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, 

ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una 

qualifica professionale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può 

rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.  

      2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino 

italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la 

cittadinanza italiana».  

Art. 3. 
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(Matrimonio e adozione di maggiorenne). 

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:  

      «Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana 

quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, 

oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento 

dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, 

l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione 

personale dei coniugi.  

      2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se 

successivamente all'adozione  

risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».  

      2. L'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.  

Art. 4. 

(Attribuzione della cittadinanza). 

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della 

presente legge, è inserito il seguente:  

      «Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente 

della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:  

          a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e 

che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto 

per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 

9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo 

sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;  

          b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre 

anni nel territorio della Repubblica;  

          c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a 

cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria 

o di apolide;  

          d) ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) l'interessato non è 

tenuto a dimostrare alcun reddito»;  

      2) Le lettere b), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono 

abrogate».  

Art. 5. 

(Integrazione linguistica e sociale dello straniero). 
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      1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della 

presente legge, è inserito il seguente:  

      «Art. 5-ter. – 1. Lo Stato garantisce l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della 

Costituzione italiana per gli stranieri richiedenti la cittadinanza.  

      2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, 

le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello 

straniero».  

Art. 6. 

(Motivi preclusivi dell'acquisto della cittadinanza). 

      1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:  

      «Art. 6. – 1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 

e 5-bis:  

          a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice 

penale;  

          b) la condanna per un delitto non colposo ad una pena superiore a due anni di reclusione;  

          c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale 

penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del 

Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo 

Statuto istitutivo della Corte penale  

internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.  

      2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a 

pena detentiva non superiore a tre anni.  

      3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna».  

 

Art. 7. 

(Modifica all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91). 

      1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: «e con il Ministro della pubblica istruzione».  

Art. 8. 

(Disciplina di attuazione). 

      1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a 

riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in 

materia di cittadinanza.  

      2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 

febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 7 della presente legge.  

      3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 
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1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per 

l'acquisizione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un 

termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presenta- zione dell'istanza; 

in caso di superamento del predetto termine l'istanza deve considerarsi accolta.  

Art. 9. 

(Disposizioni transitorie). 

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di 

cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, della legge 5 

febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, 

acquistano la cittadinanza italiana se rilasciano una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla 

data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge.  

 

 


