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 introduzione

Il possesso della cittadinanza italiana indica l’appartenenza allo Stato italiano e 
serve per avvalersi dei diritti e rispettare i doveri che da essa derivano. La materia 
è disciplinata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e prevede diversi casi di acquisto 
della cittadinanza italiana, alcuni automatici (per nascita, per riconoscimento o 
dichiarazione giudiziale della filiazione, per adozione) altri a domanda al verificarsi 
di determinate condizioni (per matrimonio, per naturalizzazione, per discendenza, 
per nascita nel territorio italiano da genitori stranieri). I procedimenti di acquisto 
della cittadinanza coinvolgono nel loro iter diverse amministrazioni dello Stato e 
prevedono in alcuni casi la competenza del Sindaco e dell’Ufficiale di Stato Civile 
del comune di residenza dell’interessato.

 cittadinanza italiana per nascita

La cittadinanza italiana per nascita non si acquista, ma viene attribuita 
automaticamente. 
E’ considerato cittadino italiano, il figlio di padre o madre cittadini italiani. 
E’ cittadino italiano anche il figlio nato all’estero di un cittadino italiano. 
L’attribuzione della cittadinanza per nascita nel territorio italiano da genitori 
stranieri è previsto solo in due casi particolari: 
•	 se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi; 
•	 se entrambi i genitori non possono trasmettere la propria cittadinanza poiché 

il Paese d’origine prevede esclusivamente l’acquisizione della cittadinanza in 
virtù dello ius soli.
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 riConosCimento e aCquisito e riaCquisito della 
Cittadinanza italiana per i Cittadini stranieri di 
origine e disCendenza italiana

 riconoscimento cittadinanza italiana agli stranieri di ceppo italiano

La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, indipendentemente sia 
dal luogo di nascita, sia dal possesso della cittadinanza del Paese straniero di 
residenza. E’ cittadino italiano, quindi, anche il figlio nato all’estero di un cittadino 
italiano. In tal caso l’attribuzione della cittadinanza italiana avviene con la 
trascrizione dell’atto di nascita da parte dell’autorità consolare italiana del luogo 
dove la nascita è avvenuta. Nel caso in cui la discendenza di una persona, da 
genitore o avo italiano, non risulti nei registri dello Stato civile italiano, occorre 
accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e 
quindi trasmesso la cittadinanza italiana. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri che discendono 
direttamente da emigrati di origine italiana potrà dunque avvenire purché non si 
sia verificata alcuna interruzione per perdita o rinuncia della stessa e non importa 
se ad essi sia stata attribuita la cittadinanza ius soli dello Stato dove sono nati. 

Procedura,	istanza	e	documentazione
La persona interessata a provare il possesso della cittadinanza italiana deve 
presentare un apposita istanza indirizzata:
•	 all’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, se 

l’interessato è residente all’estero;
•	 all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, se l’interessato è residente 

in Italia.
Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana bisogna dimostrare:
•	 la discendenza dall’avo italiano; 
•	 l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana;
•	 l’assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei suoi 

discendenti.

L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
•	 estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, 

comprensivo di tutte le annotazioni;
•	 atto di nascita dell’interessato e, nel caso dei coniugati, atto di matrimonio;
•	 atti di nascita, di matrimonio e morte di tutti i suoi ascendenti in linea retta, 

compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza 
italiana;

•	 certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, 
munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l’avo italiano, a 
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suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero 
d’emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

•	 certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante 
che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso 
della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.

 Acquisto cittadinanza italiana agli stranieri di origine italiana

Il cittadino straniero con padre o madre o uno dei nonni che siano stati cittadini 
italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, può 
acquistare la cittadinanza italiana solo se ricorrono una delle seguenti condizioni: 
•	 se, al raggiungimento della maggiore età, è residente legalmente da almeno 

due anni in Italia e dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di 
voler acquistare la cittadinanza italiana;

•	 se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di 
voler acquistare la cittadinanza italiana; 

•	 se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche 
all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Procedura,	istanza	e	documentazione
Il cittadino straniero interessato ad acquistare la cittadinanza italiana per 
discendenza deve presentare all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza 
una dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza italiana corredata 
dalla seguente documentazione: 
•	 atto di nascita;
•	 certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno 

degli ascendenti in linea retta fino al II° grado;
•	 documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

 riacquisto cittadinanza italiana

Chi ha perso la cittadinanza italiana può riacquistarla nei seguenti casi:
•	 se dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce, entro un anno 

dalla dichiarazione, la residenza in Italia;
•	 dopo un anno dallo stabilimento della residenza in Italia, salvo espressa 

rinuncia;
•	 se, essendogli stata revocata per aver assunto una carica o un impiego o 

il servizio militare per uno Stato estero e non aver ottemperato all’ordine 
di abbandonarlo, dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito in Italia la 
residenza da almeno due anni;
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•	 se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di 
volerla riacquistare;

•	 se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano e dichiara di 
volerla riacquistare.

Procedura,	istanza	e	documentazione
Il cittadino straniero interessato a riacquistare la cittadinanza italiana deve 
presentare una dichiarazione di riacquisto indirizzata:
•	 all’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, se 

l’interessato è residente all’estero;
•	 all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, se l’interessato è residente 

in Italia.

La dichiarazione di riacquisto deve essere corredata dalla seguente 
documentazione:
•	 atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto 

o trascritto;
•	 documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
•	 documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo 

status di apolidia;
•	 certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente. 
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 aCquisto della Cittadinanza italiana  
per Cittadini stranieri non di origine italiana

 Acquisto cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza 
italiana dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all’estero, 
dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, 
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste 
separazione legale. 
Il termine di tre anni è dimezzato in caso di figli minori o adottati della coppia. 
L’acquisto della cittadinanza per matrimonio è subordinata: 
•	 all’assenza di condanne; 
•	 all’assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. 

Procedura,	istanza	e	documentazione
Nel caso di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, l’autorità competente 
a decidere è il Prefetto, nel caso in cui il coniuge abbia la residenza all’estero la 
competenza è del capo dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, mentre 
qualora sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’autorità 
competente è del Ministro dell’Interno.
L’istanza è redatta sull’apposito modello sul quale va apposto una marca da bollo 
da 14,62 euro e deve essere presentata:
•	 alla Prefettura della provincia di residenza, se l’interessato è residente in Italia;
•	 all’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, se l’interessato 

è residente all’estero.
La richiesta è soggetta al pagamento di un contributo di € 200.

L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
•	 estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni 

contenute nel modello di domanda;
•	 certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, 

debitamente tradotto legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel 
modello di domanda; 

•	 titolo di soggiorno;
•	 atto integrale di matrimonio;
•	 stato di famiglia;
•	 certificato storico di residenza;
•	 certificato di cittadinanza italiana del coniuge;
•	 eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status 

di apolide;
•	 ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.
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Tutti i documenti dello Stato estero devono essere tradotti e legalizzati.
Il Prefetto accertato la sussistenza dei requisiti, emana il provvedimento di 
acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e lo notifica all’interessato che 
ha 6 mesi di tempo dalla notifica per prestare il giuramento dinanzi all’Ufficiale 
di Stato civile del Comune di residenza o presso l’Autorità diplomatico-consolare 
all’estero. 

 Acquisto cittadinanza italiana per nascita e residenza in italia

Il cittadino straniero nato e residente legalmente in Italia senza interruzioni fino ai 
diciotto anni, diviene cittadino italiano se, entro il compimento del diciannovesimo 
anno, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. 

Procedura,	istanza	e	documentazione
La dichiarazione di volontà volta all’acquisto della cittadinanza italiana deve 
essere presentata all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, corredata 
della seguente documentazione:
•	 atto di nascita;
•	 documentazione relativa alla residenza.

 Acquisto cittadinanza italiana per naturalizzazione

Il cittadino straniero residente in Italia può acquistare la cittadinanza italiana. 
La residenza in Italia deve essere di almeno: 
•	 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al II° grado e per 

gli stranieri nati sul territorio italiano;
•	 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alla Comunità Europea;
•	 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi 

e i rifugiati;
•	 10 anni per cittadini non comunitari.
Non è richiesto alcun periodo di residenza in Italia per gli stranieri che hanno 
prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque 
anni, anche all’estero.

Procedura,	istanza	e	documentazione
Nel caso di acquisto per naturalizzazione, la cittadinanza italiana è concessa con 
Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta 
del Ministro dell’Interno.
L’istanza è redatta sull’apposito modello sul quale va apposto una marca da bollo 
da 14,62 euro, indirizzata al Presidente della Repubblica e deve essere presentata 



Cittadinanza italiana Diritti e proceDure

9

alla Prefettura della provincia di residenza. 
La richiesta è soggetta al pagamento di un contributo di € 200.

L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
•	 estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità;
•	 certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
•	 certificato storico di residenza;
•	 titolo di soggiorno;
•	 stato di famiglia;
•	 modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre 

anni;
•	 certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta 

fino al II° grado;
•	 sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale, nel caso di adozione di straniero 

maggiorenne;
•	 documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle 

dipendenze dello Stato;
•	 certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato.
•	 ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.

Tutti i documenti dello Stato estero devono essere tradotti e legalizzati.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere da parte della 
Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi 
ostativi per la sicurezza della Stato italiano, viene predisposto il provvedimento di 
concessione della cittadinanza. 
Il decreto verrà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiede ovvero, se 
residente all’estero, dall’Autorità diplomatico-consolare. 
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve essere prestato giuramento 
dinanzi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza o presso l’Autorità 
diplomatico-consolare all’estero. 
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 aCquisto Cittadinanza italiana per filiazione

 Acquisto cittadinanza italiana per riconoscimento di un figlio 
naturale o per un accertamento di paternità o maternità a opera 
del giudice

Bisogna distinguere due ipotesi a seconda che il figlio del cittadino italiano sia 
uno straniero minorenne o maggiorenne:
•	 se minorenne, l’acquisto della cittadinanza italiana è automatico, e retroagisce 

al momento della nascita;
•	 se maggiorenne, conserva la propria cittadinanza, ma può, entro un anno dal 

riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia 
del provvedimento straniero, dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana.

Procedura,	istanza	e	documentazione
La dichiarazione di volontà volta all’acquisto della cittadinanza italiana, deve 
essere presentata all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, corredata 
della seguente documentazione:
•	 atto di nascita;
•	 atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene 

dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza 
che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia 
autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento 
o agli alimenti;

•	 certificato di cittadinanza del genitore. 

 Acquisto cittadinanza per adozione da genitore italiano

Bisogna distinguere due ipotesi a seconda che il figlio adottato da cittadino 
italiano sia minorenne o maggiorenne:
•	 se minorenne, la cittadinanza italiana si acquista di diritto e automaticamente 

con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di Stato civile 
del comune di residenza;

•	 se maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione 
trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
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 Acquisto da parte del figlio minore di chi acquista o riacquista la 
cittadinanza italiana 

Il figlio minore straniero di chi acquista la cittadinanza italiana, diventa cittadino 
italiano purché conviva in modo stabile ed effettivo alla data dell’acquisto della 
cittadinanza italiana da parte del genitore.
L’acquisto della cittadinanza è un automatismo che viene attestato dal Sindaco 
del comune di residenza.
In caso in cui l’acquisto si sia perfezionato all’estero sarà il Console a trasmettere 
la relativa attestazione che verrà trascritta nei registri di cittadinanza e annotata 
sull’atto di nascita del minore.
Al compimento del diciottesimo anno, se in possesso di altra cittadinanza, può 
rinunciare a quella italiana.



FITeL
federazione italiana tempo libero
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