
La cittadinanza  italiana



fonti normative

• L. 5 febbraio 1992, n.91 (nuove norme 
sulla cittadinanza)

• DPR 12 ottobre 1993,n.572 (regolamento di 
esecuzione l.91/1992)

• leggi complementari
• L. 13 giugno 1912,n.555 ( in materia di 

cittadinanza)



modi di acquisto

• 1) acquisto automatico
• acquisto per nascita da cittadini italiani 

(acquisto iure sanguinis)
• acquisto per nascita sul territorio italiano 

(acquisto iure soli)
• 2) acquisto su domanda dell’interessato



L’acquisto automatico della 
cittadinanza italiana

• acquisto iure sanguinis (art.1, comma 1,lett.a,l.91/1992):    
“ E’ cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di 
madre cittadini”

• evoluzione normativa e giurisprudenziale  (riforma del diritto di 
famiglia,1975)

• pronunce di incostituzionalità della l.555/1912:
• a) Corte Cost.  9 febbraio 1983,n. 30 – previsione dell’acquisto iure 

sanguinis per parte  materna
• b) Corte Cost.  9 aprile 1975,n.87 – incostituzionalità della perdita 

della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio
• questione della retroattività delle pronunce della Corte 

Costituzionale



segue: acquisto automatico per 
filiazione

• presupposto: minore età del figlio staniero
• 1) filiazione naturale riconosciuta o dichiarata 

(art. 2 l.91/1992)
• 2) figli naturali minorenni non riconoscibili (art.

251 c.c.)

• 3) adozione di minore straniero (l.184/1983; adozione 
internazionale l.476/1998); procedimento di adozione internazionale: 
“trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato 
civile” - problema della decorrenza dell’acquisto della cittadinanza 
italiana.



acquisto della cittadinanza 
su domanda dell’interessato

• 1) acquisto per beneficio di legge

• 2) acquisto per matrimonio (iuris 
communicatio)

• 3) acquisto per naturalizzazione



1) acquisto per beneficio di legge

• art.4 l.91/1992
• “dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza”

• a) stranieri o apolidi di “stirpe italiana” –
presupposti alternativi: 1) servizio militare; 2) pubblico 
impiego; 3) residente maggiorenne per almeno due anni

• b)  nascita in Italia con residenza legale 
ininterrotta fino alla maggiore età



2) acquisto per matrimonio
 (per iuris communicatio)

• artt.5-8 l.91/1992
• evoluzione normativa (problema dei c.d.matrimoni fittizi)
• testo riformato dall’art.1,comma 11, l.94/2009 

(disposizioni in materia di sicurezza pubblica):                        
“ 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può 
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il 
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel 
territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data 
del matrimonio se residente all'estero (…) 2. I termini di 
cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli 
nati o adottati dai coniugi” . 



segue:acquisto per matrimonio/ 
procedimento

• istanza dell’interessato: decreto Ministro dell’Interno
• cause ostative (art.6 l.91/1992) :
• a) condanna per uno dei delitti previsti nel libro II,titoloI,capi I,II,III c.

p.(delitti contro la personalità dello Stato)
• b) condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda 

una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; 
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva 
superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, 
quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia

• c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati 
motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. 



3) acquisto per naturalizzazione

• presupposto: residenza legale prolungata nel territorio dello 
Stato italiano (art.9,l.91/1992)

• 1) stranieri: residenza legale decennale
• termini abbreviati:
• 2) stranieri di stirpe italiana : 3 anni
• 3) stranieri adottati maggiorenni: 5 anni dall’adozione *
• 4) apolidi: 5 anni
• 5) straniero/cittadino comunitario: 4 anni *
• * questioni di legittimità costituzionale



La doppia cittadinanza

• c.d. bipolidia
• evoluzione normativa: da un iniziale rifiuto 

(“facoltà di opzione”) ad un sostanziale “non 
impedimento”

• art.11 l.91/1992 : “il cittadino che possiede, 
acquista o riacquista un cittadinanza straniera 
conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare 
qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero”

• la cittadinanza europea (art.20 TFUE, Lisbona 
2007)



segue:  doppia cittadinanza del minore ed 
attribuzione del cognome

• orientamenti giurisprudenziali: Corte di 
Giustizia, 2.10.2003,n.148; Trib.Bologna, 9 
giugno 2004

• problema di d.i.p.sulla legge applicabile ai 
provvedimenti in materia di minori: art. 19 
della legge di riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato (legge 31 maggio 1995 n. 218):  
prevalenza della cittadinanza italiana se quest'ultima 
è presente nel caso di doppia nazionalità.



L’apolidia
• “status” in cui si trova l’individuo privo di qualsiasi 

cittadinanza (apolide= persona che nessuno Stato considera come 
proprio cittadino) art.16 (l.91/1992)

• Convenzione di New York 28 settembre 1954 (l.1/2/1962,n.306)
• A) apolidia originaria
• B) apolidia successiva o derivata (perdita della cittadinanza 

non seguita da acquisto di un‘altra) : volontà dello Stato o dell’
individuo  - es: caso dei cittadini cubani

• procedimento: diritto soggettivo alla dichiarazione di apolidia (autorità 
giudiziaria  ordinaria /autorità amministrativa)). Teoria del “doppio 
binario”. Difficoltà probatorie.

• Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione



Lo status di rifugiato
• art.16 (l.91/1992), comma 2,:”lo straniero riconosciuto rifugiato  

nello Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o 
dalle convenzioni internazionali è equiparato all’apolide ai fini dell’
applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi 
inerenti al servizio militare”

• Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951(l. 23/7/1954,n.722)
• presupposto del riconoscimento : “ violazione dei diritti umani 

fondamentali sanciti da documenti internazionali che indichino 
inconfutabilmente l’assenza di protezione da parte del paese d’
origine”.

• procedimento: Commissione centrale presso il Ministero dell’Interno; 
provvedimento negativo: impugnazione all’autorità giudiziaria 
ordinaria (volontaria giurisdizione: interesse non qualificabile come 
diritto soggettivo)
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