
CITTADINANZA
CONFRONTO EUROPEO



NORMATIVA ITALIANANORMATIVA ITALIANA

La normativa italiana in materia di cittadinanza si basa principalmente sullo
ius sanguinis, per il quale il figlio/a nato/a da padre italiano o da madre
i li è i di i liitaliana è cittadino italiano.

Lo ius soli si applica solo in caso di bambini nati in Italia se figli di ignoti e seLo ius soli si applica solo in caso di bambini nati in Italia se figli di ignoti e se
figli di genitori apolidi.

Al minore nato in Italia da genitori stranieri si applica lo ius domicilii. Può
acquistare la cittadinanza al compimento dei 18 anni se in possesso di una
residenza legale continuativa attraverso un domanda da presentare entro eg p
non oltre il compimento del 19° anno di età.



CITTADINANZA
PAESI A CONFRONTO

•ITALIAITALIA

•INGHILTERRAINGHILTERRA

•SPAGNA
•GERMANIA

•FRANCIA



PERNATURALIZZAZIONEPER NATURALIZZAZIONE 

L’ottenimento della cittadinanza dopo un soggiorno regolare e stabile
nel territorio:

• 5 anni di residenza in FRANCIA e in INGHILTERRA

• 8 anni di residenza in GERMANIA

• 10 anni di residenza in ITALIA e SPAGNA



NATURALIZZAZIONE 
CASI DEROGATORI

Esistono dei casi derogatori alla norma generale, nella maggior parte
dei casi rivolti a cittadini di paesi con particolari legami storici e
culturali:culturali:

• 2 anni in SPAGNA per latinoamericani, Filippine e Portogallo;p pp g

• 2 anni in FRANCIA:
d l l ’ d l f è• per Canada, Camerun, Belgio, Senegal e Costa D’Avorio dove il francese è

lingua ufficiale;
• per chi ha studiato con profitto per almeno 2 anni in un’università
francesefrancese.

• 4 anni in GERMANIA per il cittadino immigrato dall’Austria o i
cantoni svizzeri a lingua tedesca



PERNASCITAPER NASCITA

• In SPAGNA, chi nasce nel territorio da genitori stranieri può in ogni
tempo della sua vita ottenere la cittadinanza per naturalizzazione
basta 1 anno di residenza;

• In ITALIA al raggiungimento della maggiore età attraverso una• In ITALIA, al raggiungimento della maggiore età, attraverso una
manifestazione di volontà da presentare entro il compimento del 19°
anno di età;

• In FRANCIA, il figlio di genitori stranieri nato in Francia, al
raggiungimento della maggiore età, con un periodo di residenzaraggiungimento della maggiore età, con un periodo di residenza
continuo o discontinuo di 5 anni tra gli 11 e i 18 anni di età.



PERNASCITAPER NASCITA

IUS SOLI MODERATO

Il riconoscimento della cittadinanza alla nascita, quando almeno uno dei
genitori stranieri ha già una residenza duratura e stabile nel tempo sul
t it iterritorio.

• GERMANIA, con almeno un genitore con residenza di almeno 8GERMANIA, con almeno un genitore con residenza di almeno 8
anni e in possesso del permesso di soggiorno permanente;

• INGHILTERRA, con almeno un genitore in possesso del permesso di
soggiorno permanente oppure al compimento dei 10 anni di età
con una presenza stabile nel territorio fin dalla nascita.



PERNASCITAPER NASCITA

IUS SOLI DIFFERITO O DOPPIO

La cittadinanza viene assegnata automaticamente alla nascita al figlioLa cittadinanza viene assegnata automaticamente alla nascita al figlio
di stranieri già nati nel Paese.

Questo principio è adottato in FRANCIA, in SPAGNA ed in
INGHILTERRAINGHILTERRA.



NUMERI E PROSPETTIVENUMERI E PROSPETTIVE

I dati pubblicati dal Ministero dell’Interno riportano che nel 2010I dati pubblicati dal Ministero dell Interno riportano che nel 2010
in Italia sono stati oltre 40mila i procedimenti di cittadinanza
conclusi favorevolmente e che al 31/12/2012 le istanze ancora da
giudicare erano oltre 146mila.

I di i l i f l i i iI procedimenti conclusi favorevolmente sono stati invece in
INGHILTERRA oltre 200mila, in FRANCIA oltre 135mila, in
GERMANIA oltre 96mila, in SPAGNA oltre 80mila.,



NUMERI E PROSPETTIVENUMERI E PROSPETTIVE

Un Indagine dell’ISMU ha immaginato di modificare la legge
italiana sulla cittadinanza, in funzione di alcune norme previste
da alcuni paesi europei.

•NATURALIZZAZIONE
Con il modello francese ed inglese che prevede 5 anni di
residenza nel 2012 avremmo avuto 30mila nuovi cittadini in piùresidenza, nel 2012 avremmo avuto 30mila nuovi cittadini in più.

•IUS SOLI MODERATOIUS SOLI MODERATO

Con lo Ius soli moderato di stampo inglese, con il diritto di
cittadinanza ai figli di genitori che risiedono in Italia da almeno 5
anni dal 2011 al 2035 avremmo 700 mila nuovi cittadini in più.



INIDICATORIINIDICATORI
L’Osservatorio per la Democrazia dell’Unione europea ha
elaborato alcuni indicatori relativi alla normativa sulla
cittadinanza, i cui valori oscillano tra 0 e 1, verso il valore nullocittadinanza, i cui valori oscillano tra 0 e 1, verso il valore nullo
per disposizioni di legge più restrittive e verso il valore 1 nel caso
di provvedimenti più inclusivi.

Nel caso dell’Italia i due indicatori relativi rispettivamente allo
ius soli e alla naturalizzazione assumono i seguenti valori:

• 0,23 per lo ius soli (agli estremi troviamo Danimarca con 0,08
e Portogallo con 0,81);g , );

• 0,48 per la naturalizzazione ordinaria (agli estremi troviamo
Danimarca con 0,08 e Belgio con 0,95).



INDICATORE
IUS SOLI



INDICATORE 
NATURALIZZAZIONE



CITTADINANZA E 
IMMIGRAZIONE

In ITALIA la legge sulla cittadinanza è tra le più restrittive
d’Europa. L’elemento più significativo è la discrezionalità perché
lo Stato mantiene un potere discrezionale nell’accettazione di
dell’istanzadell istanza.

L’ampia discrezionalità sta provocando dei forti ritardi sulleLampia discrezionalità sta provocando dei forti ritardi sulle
procedure di concessione della cittadinanza, tanto da avere nel
2010 40mila cittadinanze ottenute contro le oltre 140mila da
i digiudicare.



CONCLUSIONICONCLUSIONI

«La cittadinanza è un plebiscito quotidiano: ogni giorno i«La cittadinanza è un plebiscito quotidiano: ogni giorno i
membri della comunità politica decidono di obbedire alla legge»
(Ernest Renan)


