


Di che cosa stiamo parlando
� Tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori migranti

� Due possibilità legislative

� Riconoscimento alla nascita 

� Riconoscimento dopo la nascita

� In Italia lo Ius soli è già previsto con la legge 91 del 1992 sebbene in modo 
molto restrittivo 

� La Camera ha approvato il 13 ottobre 2015 un testo unificato che è stato 
trasmesso al Senato, dove è ancora all'esame

� Riconoscimento alla nascita: Ius soli temperato

� Riconoscimento dopo la nascita: Ius culturae (scholae) secondo due 
modalità

Ius soli e Ius culturae:

Integrazione o Invasione?



Paesi Riconoscimento alla nascita Riconoscimento dopo la nascita 

Italia No Su richiesta tra i 18 e i 19 anni se si è 
residenti senza interruzioni dalla nascita.

Francia Automatico se un genitore 
è nato in Francia.

Automatico a 18 anni se residente da 
almeno 5 anni dopo aver compiuto 11 
anni; su richiesta tra i 13 e i 16 anni se 
residente da almeno 5 anni dopo aver 

compiuto 8 anni.

Germania Automatico se un genitore 
risiede in Germania da 

almeno 8 anni e possiede 
un permesso di residenza 

permanente.

Su richiesta se residente legale per 
almeno 8 anni.

Regno 

Unito 

Automatico se un genitore 
ha un permesso di 

residenza permanente.

Su richiesta dai 10 anni se residente dalla 
nascita. 

La situazione in Europa



Cosa dice l’attuale normativa,

la legge 91/1992
Art. 1. 

� 1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato 
nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, 
ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello 
Stato al quale questi appartengono. 

� 2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della 
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. 

Art. 4.

� 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza 

interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se 

dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla 

suddetta data.

Art. 14.

� 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. 



Proposta di revisione della

legge 91/1992
Il disegno di legge già approvato dalla Camera accelera la concessione della 
cittadinanza ai bambini e ai giovani attraverso due diverse procedure, allineando 
l’Italia – con alcune sfumature – alla legislazione attualmente vigente in Francia, 
Germania, Gran Bretagna e Spagna. 

Primo canale: ius soli temperato
La cittadinanza italiana può essere concessa al nato in Italia con almeno un genitore 

con permesso di soggiorno permanente. Il Permesso di soggiorno di lungo periodo 
può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso di questi requisiti: 

� che abbiano soggiornato regolarmente in Italia da almeno 5 anni; 

� che siano titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità e non siano 
ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato; 

� possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo 
dell’assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto 

� che abbiano superato un test di conoscenza della lingua italiana. 



Proposta di revisione della

legge 91/1992
Secondo canale: ius culturae (scholae), prima modalità
La cittadinanza italiana può essere concessa al minore straniero nato in Italia o che 
vi ha fatto ingresso entro i 12 anni che, ai sensi della normativa vigente, abbia 

frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o 
più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di 
istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al 
conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il 
corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso 
medesimo. 

� Esempio 1: bambino entrato a 3 anni, che completa con successo il ciclo 
elementare, può chiedere la cittadinanza a 10 anni, dopo aver finito le elementari. 

� Esempio 2: bambino entrato a 8 anni, che frequenta regolarmente le scuole, può 
chiedere la cittadinanza a 13 anni. 



Proposta di revisione della

legge 91/1992
Secondo canale: ius culturae (scholae), seconda modalità
La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che abbia fatto ingresso

nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, sia legalmente 
residente da almeno sei anni, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della 
normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il 

conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al 
sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione 
professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica 
professionale. 

� Esempio. Un ragazzo entra in Italia a 16 anni, frequenta un corso triennale di 
formazione professionale e consegue il titolo a 20 anni, può chiedere la 
cittadinanza a 22 anni.



Proposta di revisione della

legge 91/1992
In tutti e tre i casi
La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore 
o da chi esercita la responsabilità entro il compimento della maggiore età 
dell'interessato.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

� Rinunciare alla cittadinanza acquisita, purché sia in possesso di altra cittadinanza, 
ovvero;

� Fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove 
non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà. 


