
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

CITTADINANZA AGLI STRANIERI: 

Come, quando e perché… 
 

19 giugno 2013 
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La cittadinanza italiana 

 La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo "ius 
sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da 
padre italiano o da madre italiana è italiano (Legge 5 
febbraio 1992, n.91  e successive modifiche e integrazioni). 

 PRINCIPI SU CUI SI BASA LA CITTADINANZA: 

 trasmissibilità della cittadinanza per discendenza “iure 
sanguinis”; 

 acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi; 

 possibilità della doppia cittadinanza; 

 manifestazione di volontà per acquisto e perdita. 
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Concessione della cittadinanza 

Per matrimonio con cittadino italiano 

E’ concessa in presenza dei seguenti requisiti: 

 il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato 
con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da 
almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio; 

 se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere 
presentata dopo 3 anni dalla data di matrimonio. 

 Al momento della concessione della cittadinanza non deve 
essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la 
separazione personale dei coniugi. 

 I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o 
adottati dai coniugi. 
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Concessione della cittadinanza 

Per residenza 

La cittadinanza  può essere concessa: 

 Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli 
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati 
cittadini per nascita o che è nato nel territorio della 
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da 
almeno 3 anni; 

 Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano 
che risiede legalmente in Italia da almeno 5  anni 
successivamente all’adozione; 

 Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per 
almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano;  
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Concessione della cittadinanza 

 Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da 

almeno 4 anni nel territorio italiano; 

 All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno 

5 anni nel territorio italiano; 

 Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni 

nel territorio italiano.  

 I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza 

italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza 

italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in 

possesso di altra cittadinanza. 
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Concessione della cittadinanza 

ELEZIONE DI CITTADINANZA 

 Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente 
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, 
può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro 
un anno dalla suddetta data. La dichiarazione deve essere 
resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del 
Comune di residenza. 

LEGGI SPECIALI 

 Con la legge 124/06 si è provveduto al riconoscimento della 
cittadinanza italiana ai soggetti che l’hanno persa a seguito 
dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 
10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza di 
determinati requisiti. 
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In Europa 

 I Ventisette stati europei non hanno una legislazione univoca e 

applicano lo ius sanguinis e lo ius soli temperando un principio 

con l'altro. Anche quelli più flessibili in termini di conferimento 

della cittadinanza, non contemplano uno ius soli puro. Gli Stati 

Uniti sono l'unico Paese del mondo ad avere una legislazione 

in tal senso. 
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In Europa 

 Germania: La cittadinanza si acquista per ius sanguinis. Dal 1° 
gennaio 2000, i bambini nati sul territorio tedesco da genitori 
non tedeschi acquisiscono la nazionalità se almeno uno dei due 
genitori ha il permesso di soggiorno permanente da almeno 3 
anni ed è residente in Germania da almeno 8 anni. Occorre 
presentare richiesta esplicita per ottenere la cittadinanza 
entro i 23 anni. I figli di anche solo un genitore tedesco (dal 
1975) sono generalmente cittadini tedeschi, 
indipendentemente dal fatto che il genitore sia nato in 
Germania oppure naturalizzato. Dal 1999, se il genitore è 
tedesco ma anch’egli nato fuori dalla Germania, è necessaria 
una registrazione come cittadino tedesco entro 12 mesi dalla 
nascita. 

9 



10 

In Europa 

 La naturalizzazione si può ottenere dopo 8 anni di residenza 
legale e permanente, ma solo dopo un esame di conoscenza 
linguistica e a patto di dimostrare la propria autosufficienza 
economica. Generalmente la naturalizzazione implica la 
rinuncia ad altre nazionalità, tranne che per altri paesi Ue a 
condizione di reciprocità. 

 Francia: si è francesi per nascita se uno o entrambi i genitori 
sono francesi (anche naturalizzati). Se i genitori sono cittadini 
stranieri, bisogna avere la residenza in Francia per 5 anni e 
dall’età di 11 anni, cui deve seguire apposita richiesta alla 
maggiore età. Il processo di naturalizzazione richiede almeno 
5 anni di residenza, ma si riduce a due per chi ha studiato in 
una “Grand Ecole”. Norme più snelle sono previste per i 
cittadini di alcuni paesi francofoni. 
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In Europa 

 Olanda: i nati dopo il 1985 da un padre o madre olandesi e 

sposati, o da madre olandese non sposata, acquistano 

automaticamente la nazionalità olandese, anche se nati fuori 

dal territorio. Esiste una naturalizzazione semplificata per chi è 

nato in Olanda, le Antille olandesi o Aruba, ed è stato 

residente dalla nascita o per 3 anni ininterrottamente, o in 

un’altra serie di casi fra cui il matrimonio con un cittadino 

olandese che dura da almeno 3 anni. La naturalizzazione non 

semplificata prevede la necessità di avere almeno 18 anni, un 

permesso di soggiorno permanente, 5 anni di residenza 

ininterrotta (con diverse eccezioni), l’assenza di misure penali a 

carico negli ultimi 4 anni e il superamento di un test linguistico 

e culturale. 
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In Europa 

 Spagna: sono cittadini coloro che sono nati da almeno un 

genitore spagnolo (anche se non sul territorio), o da genitori 

stranieri (purché almeno uno sia nato in Spagna); i nati in 

Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono 

alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro paesi d’origine 

non assegna al figlio la cittadinanza; i nati in Spagna la cui 

filiazione non risulti accertata; lo straniero, minore di diciotto 

anni, che viene adottato da uno spagnolo. La naturalizzazione 

si ottiene dopo 10 anni di residenza legale, ma il tempo si 

riduce a 5 anni per i rifugiati politici, a 2 anni per i cittadini 

delle ex colonie spagnole o a 1 solo anno se si è nati sul 

territorio o ci si è sposati con un cittadino spagnolo. 
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Negli Stati Uniti 

 Stati Uniti: vige lo ius soli, quindi chi nasce negli Stati Uniti è 

cittadino americano. La cittadinanza si acquisisce anche se si è 

nati all’estero, ma in questo caso entrambi i genitori devono 

essere americani e almeno uno è stato residente negli Usa. E' 

sufficiente anche un solo genitore americano se è vissuto 

almeno cinque anni nel paese prima della nascita di cui 

almeno due dopo il quattordicesimo anno d'età. Per la 

naturalizzazione è necessario compiere i 18 anni, avere un 

permesso di soggiorno permanente negli Usa e viverci da 

almeno 5 anni meno 90 giorni dalla data della richiesta. Gli 

anni sono ridotti a 3 meno 90 giorni se il permesso di 

soggiorno è stato acquisito per matrimonio con un cittadino 

americano. 
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Il Ministro Cécile Kyenge a «In Mezz’Ora» il 5 maggio 

2013 

 Intervistata lo scorso 5 maggio da Lucia Annunziata durante il 

programma “In mezz’ora” su Raitre, Cécile Kyenge, ministro 

per l’Integrazione, aveva manifestato l’intenzione di proporre 

un disegno di legge sullo “ius soli”, cioè il diritto di accedere 

alla cittadinanza italiana per chi è nato in Italia. "E' la società 

che lo chiede", aveva affermato il Ministro, rilanciando la sua 

proposta e affermando di vedere di buon occhio come 

testimonial del diritto alla cittadinanza per chi nasce in Italia 

la stella del calcio Mario Balotelli. 

 Nel contempo, aveva criticato le attuali politiche 

sull’immigrazione. In particolare, secondo Kyenge, 

occorrerebbe abrogare il reato di immigrazione clandestina. 
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Il Ministro Cécile Kyenge a «In Mezz’Ora» il 5 

maggio 2013 

 Tali affermazioni avevano suscitato forti polemiche: Renato 

Schifani, capogruppo del Pdl al Senato, aveva invitato il 

Ministro ad evitare "proclami solitari, senza che gli argomenti 

siano discussi e concordati in un ambito collegiale". 

 Il premier Enrico Letta era tornato sul tema della riforma 

affermato: "Il tema mi sta a cuore, ma so che alcune di queste 

materie sono fuori dal discorso programmatico e so che su questi 

temi occorre che ci siano delle discussioni e dei dibattiti e non è 

detto che si possano trovare delle intese. Stessa cosa per il reato 

di immigrazione clandestina". 
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Decreto legge del “Fare” 

 Accantonato il ddl governativo ipotizzato dal Ministro Kyenge, 

il Governo è intervenuto con il decreto del “Fare” sulle 

procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato 

in Italia da genitori stranieri al compimento dei diciotto anni.  

 

Dal Comunicato della Presidenza del Consiglio del 16 giugno: 

 “Semplificazione delle procedure di riconoscimento della 

cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al 

compimento della maggiore età - nei casi previsti dalla legge - 

in modo da evitare che disfunzioni di natura amministrativa o 

inadempienze da parte di genitori o di ufficiale di Stato Civile 

possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa”. 
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Decreto legge del “Fare” 

 "Nessun automatismo", solo "un modo per non far pagare ai 

minori nati in Italia errori burocratici o amministrativi di terzi". 

Con queste parole il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, 

ha precisato all’agenzia di stampa ANSA la portata delle 

norme introdotte nel dl del “Fare”. 

 

 "Non ho cambiato niente e non c'entra nulla con lo ius soli, si 

tratta di diritti già accertati dalla legge, di fronte alla quale 

talvolta il minore, per inadempienze non imputabili al minore 

stesso, si trova la strada preclusa“. 
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Decreto legge del “Fare” 

 Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato (Pdl), così 
commentava: "Bene che anche i più demagogici  dei membri del 
governo abbiano detto che lo ius soli non è nel  programma 
dell'esecutivo. Il governo ha confermato l'attuale norma che 
impone il raggiungimento dei 18 anni per chiedere la 
cittadinanza da  parte di chi e' nato in Italia da genitori 
stranieri". 

 "Si tratta solo di evitare procedure ostiche quando si arriva ai 
18 anni. Nulla di più nulla di meno. In pratica si rende meno 
difficile ciò che oggi è già norma vigente. Un cambiamento 
limitato e che non introduce alcun ius soli". "Sul resto – conclude 
- il confronto non potrà prescindere dalla consapevolezza che la 
cittadinanza è una scelta subordinata alla condivisione di norme, 
valori e identità. Non una mera questione amministrativa". 

18 



19 

Decreto legge del “Fare”: cosa prevede 

 Attualmente, chi nasce in Italia da genitori stranieri e vi risiede 
ininterrottamente fino ai 18 anni, può esprimere, entro il 
diciannovesimo anno di età, la sua volontà di divenire italiano, 
con una dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile del 
Comune di residenza e presentando una serie di documenti tra 
i quali atto di nascita e certificato di residenza. 

 Presupposto quindi è che i genitori abbiano compiuto tutti gli 
adempimenti amministrativi previsti dalla legge (ad esempio 
facendo annotare il permesso di soggiorno del figlio sul 
proprio e registrando il figlio all'anagrafe del Comune di 
residenza). 

 Un mancato o irregolare adempimento, impedendo di 
dimostrare l’ininterrotta residenza in Italia, può provocare 
l’impossibilità di ottenere la cittadinanza. 
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Decreto legge del “Fare”: cosa prevede 

 La norma varata dal Consiglio dei Ministri ed inserita nel 

decreto legge interviene dunque sulle procedure di 

riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da 

genitori stranieri al compimento della maggiore età : 

 Viene stabilito che all'interessato non sono imputabili 

eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli 

uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può 

dimostrare il possesso dei requisiti di residenza senza 

interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, con 

ogni altra idonea documentazione (certificati scolastici e 

medici che provino, anche in assenza di registrazione 

anagrafica, la presenza in Italia); 
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Decreto legge del “Fare”: cosa prevede 

 Inoltre si prevede che gli Ufficiali di Stato Civile sono 

tenuti, al compimento del diciottesimo anno di età, a 

comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale 

risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di voler 

acquisire la cittadinanza italiana entro il compimento del 

diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale 

comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre 

tale data (non viene stabilito un termine massimo per poter 

esercitare tale diritto). 
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