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La cittadinanza giuridicamente è uno status, cioè una posizione che comporta l’attribuzione di una complessa serie 

di diritti e di obblighi che solo in parte possono estendersi agli stranieri e agli apolidi. 

 

Stranieri sono i cittadini di altri Stati. 

Apolidi sono le persone che si trovano prive di ogni cittadinanza. 

La nozione di cittadino (che deriva dal latino civis e indica colui che fa parte di una città o comunità) si è affermata 

con la Rivoluzione francese e con lo Stato di diritto al posto di quella di suddito, propria dello Stato assoluto. 

 Mentre il suddito è colui che sta sotto o che è sottomesso, cioè che è titolare soltanto di doveri nei confronti 

dell’autorità costituita, il cittadino è colui che appartiene a una determinata comunità politica e, in quanto tale, è 

titolare non solo di doveri ma anche di diritti pubblici. 

 Il possesso della cittadinanza infatti attribuisce a una persona uno status o condizione giuridica particolare, cioè un 

complesso di diritti e obblighi nei confronti dello Stato. 

Doppia cittadinanza  

 Una persona può avere una doppia cittadinanza o anche più cittadinanze insieme. 

 

Condizione giuridica dello straniero 

 La Costituzione afferma espressamente che (art, 102,3 Cost.): 

- la condizione giuridica dello straniero è stabilita dalla legge in base alle norme e ai trattati internazionali;   

-  lo straniero ha diritto di asilo politico nel territorio dello Stato italiano, cioè di ottenere rifugio in Italia, se nel 

suo Paese è privato delle libertà fondamentali o perseguitato per motivi politici, religiosi, razziali ecc.  Uno 

straniero inoltre è ammesso al godimento dei diritti civili ma soltanto a condizione di reciprocità con i cittadini 

italiani, cioè se e nella misura in cui il suo Stato riconosca i medesimi diritti a un cittadino italiano (art, 16 

disp. prel. c.c.). 

Cittadini comunitari ed extracomunitari 

 Nell’ambito degli stranieri è importante distinguere i cittadini comunitari, che sono cittadini di uno dei Paesi aderenti 

all’Unione europea e in linea di massima sono equiparati ai cittadini italiani, dai cittadini extracomunitari, che sono 

sottoposti ad alcune limitazioni in materia d’ingresso e permanenza nel territorio dello Stato italiano. In particolare, 

per potere risiedere o lavorare regolarmente in Italia un cittadino extracomunitario deve ottenere un permesso di 

soggiorno, cioè un’autorizzazione amministrativa rilasciata dalle competenti autorità italiane (legge 30 luglio 2002, n. 

189 e successive modificazioni). Dal cittadino e dallo straniero, infine, si distingue l’apolide (letteralmente: “colui 

che è senza città”, dal greco polis).  

  

Apolide 

  È un apolide, in base alla legge, una persona che non ha alcuna cittadinanza. Può accadere, infatti, che una persona 

non abbia mai avuto una cittadinanza oppure che abbia perso la cittadinanza senza però acquistare un’altra 

cittadinanza.  

Condizione giuridica dell’apolide 

 Di regola gli apolidi hanno gli stessi diritti e obblighi dei cittadini italiani, senza che nei loro confronti si possa 

applicare la condizione di reciprocità (in quanto non è possibile individuare uno Stato di riferimento), ma sono 

esclusi dal godimento dei diritti politici.  

  

Esempio: Un apolide che vive in Italia ha diritto alla assistenza sanitaria e l’obbligo di pagare le imposte, ma non può 

partecipare alle elezioni. È importante ricordare che in ogni caso tutti coloro, compresi anche gli stranieri e gli 

apolidi, che sono in Italia per qualsiasi motivo: 

-  hanno l’obbligo di osservare le norme di ordine pubblico, cioè le disposizioni penali, di polizia e di pubblica 

sicurezza, in quanto sono sottoposti alla sovranità dello Stato italiano;  

- sono titolari dei «diritti inviolabili dell’uomo», cioè dei diritti fondamentali che sono riconosciuti a qualsiasi 

essere umano (art, 2 Cost.). 

 

 

 

 

 



Pagina 3 di 6 

 

Criteri di acquisto della cittadinanza  

In astratto la cittadinanza di uno Stato si può acquistare in base a due criteri o princìpi, che possono essere alternativi 

o anche concorrenti tra loro: 

- per diritto della discendenza (o iure sanguinis), quando una persona acquista la cittadinanza dei genitori o di 

uno dei genitori;  

- per diritto del suolo (o iure soli), quando una persona acquista la cittadinanza dello Stato in cui nasce o in cui 

risiede per un certo periodo di tempo. Nel primo caso (legame di sangue) l’appartenenza di un individuo a uno 

Stato si fonda su un presupposto di tipo familiare o sociale, in quanto è irrilevante dove un individuo è nato o 

dove vive; nel secondo caso invece (legame del suolo) si basa su un presupposto di tipo territoriale o 

geografico, perché è irrilevante il gruppo familiare o sociale al quale un individuo appartiene. La scelta del 

criterio di acquisto della cittadinanza viene compiuta da ogni Stato in base alle proprie tradizioni giuridico-

culturali e ai problemi collegati ai fenomeni migratori.  

 

Legislazione italiana sulla cittadinanza 

La riforma 2018 della cittadinanza 

Con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. decreto sicurezza), convertito dalla legge n. 132/2018 in vigore dal 4 

dicembre 2018, la normativa in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza italiana ha subito alcune rilevanti 

modifiche. 

In particolare, la nuova legge estende da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti per il 

riconoscimento della cittadinanza (per matrimonio e naturalizzazione). Il termine si applica anche ai procedimenti 

in corso. Non solo. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio della legge è richiesto il possesso di 

un'adeguata conoscenza della lingua italiana (da parte dell'interessato), e per i titolari di permesso di soggiorno Ue per 

soggiornanti di lungo periodo.  

Il provvedimento ha inoltre modificato l'importo da pagare in caso di istanze e dichiarazioni in materia di cittadinanza, 

portandolo da 200 a 250 euro. 

I procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza, poi, devono essere oggi definiti entro 48 mesi dalla data di 

presentazione della relativa domanda e il rilascio degli estratti e certificati di stato civile necessari ai fini del 

riconoscimento della cittadinanza italiana va effettuato entro 6 mesi.  

Infine, la nuova legge introduce ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva "per i reati previsti 

dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-

ter e 270-quinquies.2, del codice penale".  

La revoca della cittadinanza è adottata, "entro tre anni dal passaggio in giudicato ( ossia quando la sentenza diventa 

definitiva e non è più appellabile dalle parti del processo ) della sentenza di condanna per i reati di cui al primo 

periodo, con decreto del Presidente della Repubblica".  

Invio della domanda 

Già dal maggio del 2015 è possibile inviare la domanda attraverso una procedura informatica. 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
DECRETO LEGGE: emanato da Governo in caso di necessità e urgenza, deve essere convertito in legge dal 

Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade. 

LEGGE: è l’atto finale attraverso cui si manifesta la funzione legislativa del Parlamento.  

LEGGE SICUREZZA n.132/2018: Il provvedimento dispone sulle materie relative alla protezione internazionale e 

immigrazione, cittadinanza e richiedenti asilo, sicurezza pubblica, e detta misure per la funzionalità del Ministero 

dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 
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CODICE PENALE: noto anche come Codice Rocco, è un corpo di norme di diritto penale, emanato con Regio decreto 

del 19 ottobre 1938.Più volte riformato, è costituito da 3 libri: “ DEI REATI IN GENERALE “; “ DEI DELITTI IN 

PARTICOLARE “; “ DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE “. È Una fonte del diritto italiano. 

CODICE DI PROCEDURA PENALE: è l’insieme di tutte le norme che regolano il processo penale in Italia. 

Attualmente il codice in vigore è quello introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 

447. 

CODICE CIVILE: emanato con Regio decreto del 16 marzo 1942 n. 262, è un corpo sistematico di norme riguardanti 

il diritto civile .Più volte riformato, è composto, oltre che dalle “ DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE “,  

da 6 libri: “ DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA “; “DELLE SUCCESSIONI “; “DELLA PROPRIETA’“; “ 

DELLE OBBLIGAZIONI “; “ DEL LAVORO “ ; “ DELLA TUTELA DEI DIRITTI “. 

CODICE DI PROCEDURA CIVILE: è l’ insieme di tutte le norme che regolano il processo civile italiano. Vigente 

dal 21 aprile 1942, fu approvato con Regio decreto del 28 ottobre 1940 e negli anni è stato più volte riformato. 

 

 

Acquisto della cittadinanza italiana 

 
 Secondo la legge vigente, la cittadinanza italiana si può acquistare per: 

- nascita (e adozione);  

- matrimonio;  

- elezione o scelta; 

- naturalizzazione.  

Cittadinanza per nascita 

Innanzitutto, il figlio di padre o madre italiani acquista la cittadinanza italiana per nascita: è sufficiente dunque che sia 

cittadino italiano anche uno solo dei genitori ed è del tutto irrilevante che la nascita avvenga in Italia o all’estero. Il 

nostro ordinamento quindi adotta come criterio principale il legame del sangue, ma in alcuni casi particolari (nei quali 

una persona altrimenti sarebbe apolide sin dalla nascita) questo criterio viene integrato da quello del legame del suolo. 

Se non ha un’altra cittadinanza, infatti, diviene cittadino italiano:  

- chi nasce nel territorio italiano ed è figlio di genitori ignoti o apolidi (oppure di genitori che, in base alla legge 

del loro Stato, non trasmettono la loro cittadinanza al figlio nato all’estero); 

- chi viene ritrovato nel territorio italiano ed è figlio di genitori ignoti.  

Cittadinanza per adozione  

Analogamente, il minorenne adottato da un cittadino italiano diviene cittadino italiano per adozione. Nel caso di 

adozione di un maggiorenne, invece, l’acquisto della cittadinanza italiana può avvenire soltanto per naturalizzazione, 

se l’adottato lo richiede e se dopo l’adozione risiede legalmente in Italia per almeno cinque anni.  

 

Cittadinanza per matrimonio 

La cittadinanza italiana si può acquistare anche per matrimonio, su richiesta della persona interessata, se il coniuge di 

un cittadino italiano ha la residenza legale in Italia da almeno sei mesi. In mancanza, la cittadinanza italiana si può 

acquistare dopo tre anni dalla data del matrimonio (a condizione che, durante questo periodo, il matrimonio non sia 

stato annullato o sciolto oppure che non vi sia stata una separazione legale dei coniugi).  

 

Cittadinanza per elezione 

In particolare, se presenta una apposita dichiarazione (di regola entro un anno dal raggiungimento della maggiore età), 

può acquistare la cittadinanza italiana per elezione: 

- lo straniero nato in Italia, se ha avuto la residenza legale in Italia dalla nascita e fino al compimento della 

maggiore età;  

- il figlio di padre o madre e il nipote di un ascendente in linea retta di secondo grado (nonno o nonna) che sono 

stati cittadini italiani per nascita, ma in seguito hanno perso la cittadinanza italiana, a condizione che sussista 

uno dei requisiti previsti dalla legge (il servizio militare nelle forze armate italiane; un impiego pubblico alle 

dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero; la residenza legale in Italia da almeno due anni)   
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Cittadinanza per naturalizzazione 

 Infine, una persona può presentare una richiesta per ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione, o 

concessione, se ricorre una delle seguenti condizioni: 

- la residenza legale in Italia per il periodo di tempo stabilito dalla legge, che di regola è di dieci anni per un 

cittadino extracomunitario, di cinque anni per un apolide e di quattro anni per un cittadino comunitario;  

- lo svolgimento di un impiego alle dipendenze dello Stato italiano per almeno cinque anni, anche all’estero, o di 

elevati servizi a favore dello Stato italiano;  

- l’esistenza di un eccezionale interesse dello Stato italiano.  

  

Esempio: Lo Stato italiano può concedere la cittadinanza italiana a uno scienziato di fama mondiale che si è rifugiato 

in Italia e ha ottenuto l’asilo politico perché nel suo Paese era perseguitato per motivi razziali. La cittadinanza per 

naturalizzazione viene concessa con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno 

e sentito il parere del Consiglio di Stato. E’ da notare però che il provvedimento di naturalizzazione è una concessione 

di carattere discrezionale e, in quanto tale, può essere anche negata per motivi di convenienza o opportunità.  

 

 

IUS CULTURAE 
Attualmente è al centro del dibattito politico la modifica delle norme per concedere la cittadinanza italiana: 

Lo “ius culturae” è un principio del diritto secondo cui i minori stranieri possono acquisire la cittadinanza del Paese in 

cui sono nati o in cui vivono da un certo numero di anni, a condizione che in quel Paese abbiano frequentato le scuole 

(in genere un ciclo di studi) o abbiano compiuto percorsi formativi per un determinato numero di anni. In sostanza, per 

diventare cittadino bisogna dimostrare di avere un certo livello di “culturae”. 

Lo “ius culturae” non si deve confondere con lo “ius soli”. Nel primo caso, la cittadinanza si ottiene a patto che venga 

completato un percorso di formazione, mentre nel secondo caso la cittadinanza viene concessa per il solo fatto di essere 

nato sul territorio italiano, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.  

La cittadinanza di uno Stato si può anche perdere, ma soltanto nei casi previsti dalla legge perché lo Stato è un ente a 

partecipazione necessaria o non volontaria.  

 

PICCOLO VOCABOLARIO 
IUS: parola latina che significa diritto, utilizzata anche nella nostra lingua per indicare alcune situazioni 

giuridiche (ad es. ius sanguinis – diritto di sangue – ius soli – diritto del suolo- ecc. ) e da cui derivano alcune 

parole italiane ( ad es. giurisdizione, giureconsulto, giustizia ecc. ).  

CIVIS: parola latina che significa cittadino. Nella cultura romana “ Civis romanus sum “( Sono cittadino 

romano ), indica l’appartenenza  allo Stato romano. E’ uno status   da cui nascono sia diritti e doveri, che 

privilegi. 

POLITES (Πολίτης): parola greca che significa cittadino.  I “POLITAI “ ( ossia gli adulti maschi liberi ) 

godevano dei diritti civili e politici, da cui erano invece esclusi stranieri, schiavi e donne. 

 

 

 

Perdita della cittadinanza italiana 

 
 Si può verificare per: 

- rinuncia da parte di un cittadino italiano, a condizione che abbia o abbia stabilito la propria residenza all’estero 

e possieda o abbia acquistato un'altra cittadinanza; 

- incompatibilità, quando un cittadino italiano svolge un impiego o incarico pubblico oppure presta il servizio 

militare per uno Stato estero in quanto tali attività, se il cittadino italiano non ubbidisce all'eventuale intimazione 

da parte dello Stato italiano di cessarle, sono considerate inconciliabili con l’obbligo di fedeltà verso il nostro 

Stato. In materia di perdita della cittadinanza è importante ricordare che la nostra Costituzione, per evitare 

possibili abusi o discriminazioni, stabilisce espressamente che nessuno può essere privato della cittadinanza per 

motivi politici (art, 22 Cost.).  
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 Esempio: Un oppositore politico del governo in carica non può essere privato, come avvenne durante il regime fascista, 

della cittadinanza italiana.  

  

 

 

Riacquisto della cittadinanza italiana 

 
 Ricordiamo infine che la legge disciplina anche alcuni casi di riacquisto della cittadinanza italiana, cioè a quali 

condizioni e con quali modalità una persona può divenire di nuovo cittadino dopo avere perso la cittadinanza. 

 

Esempio: colui che ha perduto la cittadinanza italiana la riacquista se di dichiara di volerla e ha stabilito o stabilisce, 

entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio dello Stato italiano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


