
Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

La  naturalizzazione,  come  è  noto,  è  l’istituto  che  consente  ad  un  soggetto  di  acquistare  la 
cittadinanza a seguito di  un provvedimento amministrativo emanato dalla competente autorità 
governativa.

La  legge  sulla  cittadinanza  n.  91/1992  prevede  due  forme  di  acquisto  della  cittadinanza  per 
naturalizzazione:

1.   

• conferimento della cittadinanza per effetto del matrimonio (art. 5) 

Legge 5-2-1992 n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza. - Art. 5:

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, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’ articolo 7, comma 1, non  
sia intervenuto lo scioglimento,  l’annullamento o la  cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio e non sussista la  
separazione personale dei coniugi.

2.  I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

 

1.   

• concessione della cittadinanza per residenza legale sul territorio italiano (art. 9). 

Legge 5-2-1992 n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza. - Art. 9:

1.  La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di  
Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a)  allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini  
per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni,  
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b)  allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da  
almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c)  allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d)  al  cittadino  di  uno Stato  membro delle  Comunità  europee  se  risiede  legalmente  da  almeno quattro  anni  nel  
territorio della Repubblica;

e)  all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f)  allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei  
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere  
concessa allo  straniero  quando questi  abbia  reso eminenti  servizi  all'Italia,  ovvero quando ricorra  un  eccezionale  
interesse dello Stato.

La differenza tra i due istituti, come vedremo, consiste nel diverso spessore della discrezionalità 
concessa alla pubblica amministrazione.

 

Contributo economico, i  termini temporali  e la  conoscenza della 
lingua italiana per la concessione

Per entrambe le forme di naturalizzazione a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 14 del 



D.L.4 ottobre 2018, n. 113, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o 
dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è 
stato aumentato ad € 250.

Ai sensi della medesima normativa, il termine per la conclusione del procedimento è aumentato a 
quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda, anche per i procedimenti già in corso 
alla data del 5 ottobre 2018.

Si fa presente, infine, che a far data dal 4 dicembre 2018 occorre allegare alla domanda, pena 
l'immediata  dichiarazione  di  inammissibilità  della  stessa,  idonea  documentazione  atta  a 
comprovare la conoscenza della lingua italiana, almeno al livello B1, del Quadro comune europeo 
di riferimento, e specificamente:

 a ) titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero,  
riconosciuto dal MIUR e dal MAECI, oppure  

b ) certificazione rilasciata da uno dei seguenti enti certificatori: Università per Stranieri di Perugia, 
Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri. 

I cittadini stranieri che alleghino alla propria domanda un accordo di integrazione sottoscritto di cui  
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o un valido permesso di soggiorno 
CE/UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo di  cui  all'articolo  9  del  medesimo  testo  unico,  sono 
esonerati dall'obbligo di cui sopra.

 

Naturalizzazione per matrimonio 

La possibilità per il cittadino (uomo o donna) straniero o apolide coniugato con cittadino italiano di  
acquistare la cittadinanza italiana viene disciplinata dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/1992.

L’art. 5 della legge 91/1992 elenca le condizioni fondamentali per poter richiedere la cittadinanza:

• residenza da almeno 2 anni nel territorio, nel senso che l’istanza non può essere  
presentata prima che siano trascorsi due anni di residenza legale dalla celebrazione  
del matrimonio; 

• 3 anni di matrimonio in caso di residenza all’estero; 

Il coniuge straniero di un cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio 
trascorsi all'estero può presentare istanza di cittadinanza senza dover attendere ulteriori due anni,  
in quanto è da ritenersi che il requisito sia già maturato durante la residenza all'estero.

Se il coniuge è italiano perché a sua volta è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini di cui  
sopra,  perché  il  coniuge  straniero  possa  presentare  a  sua  volta  istanza  di  naturalizzazione, 
decorrono dalla data dell’acquisto della cittadinanza italiana.

Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai fini del conferimento della cittadinanza, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei  
registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

• Dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di  
concessione  della  cittadinanza,  non  deve  essere  intervenuto  tra  i  coniugi  lo  
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la  
separazione personale dei coniugi, pena il  rigetto della domanda. Nel caso in sia  
stata  annotata  una  separazione  personale  tra  i  coniugi,  i  termini  di  cui  sopra  
ricominceranno a decorrere dalla data della riconciliazione tra i coniugi 



 

Le cause ostative all’acquisto della cittadinanza

L’art. 6 della legge 91/1992 elenca in modo tassativo le situazioni che precludono l’acquisto della 
cittadinanza ai sensi dell’art. 5:

• la  condanna  per  i  delitti  contro  la  personalità  internazionale  dello  Stato,  delitti  
contro la personalità interna dello Stato, i delitti contro i diritti politici del cittadino; 

• la  condanna per  un delitto non colposo per  il  quale  la  legge preveda una pena  
edittale non inferiore nel massimo a 3 anni; ovvero la condanna per un reato non  
politico  ad  una  pena  detentiva  superiore  ad  un  anno  da  parte  di  un’autorità  
giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; 

• comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. 

Poiché questo è un provvedimento di una certa discrezionalità il rigetto deve avvenire con decreto 
motivato del Ministero dell’Interno, ma su conforme parere del Consiglio di Stato (art. 8).

L’istanza respinta può essere riproposta dopo 5 anni dall’emanazione del provvedimento.

 

Naturalizzazione per residenza legale sul territorio italiano

La naturalizzazione prevista dall’art. 9 della legge 91/1992 è una concessione che lo Stato italiano 
accorda allo straniero o come ricompensa per i servizi resi all’estero o perché lo Stato ritiene lo 
straniero meritevole di essere ammesso a questo beneficio a seguito della permanenza prolungata 
in Italia o per altre motivazioni 

Rispetto  alla  naturalizzazione  di  cui  all’articolo  5,  il  provvedimento  in  questione  ha  natura 
totalmente discrezionale:  questo significa che anche se  lo  straniero  ha  tutti  i  requisiti  previsti  
dall’articolo 9 ed anche se non sussistono cause ostative, la concessione della cittadinanza può 
essere rifiutata.

La forma in cui  si  estrinseca il  provvedimento di  concessione è il  decreto del  Presidente della  
Repubblica con cui viene concessa la cittadinanza:

1. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di  
secondo  grado  sono  stati  cittadini  per  nascita,  o  che  è  nato  nel  territorio  della  
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque  
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c); 

2. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel  
territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione; 

3. allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle  
dipendenze dello Stato; 

4. al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da  
almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; 

5. all’apolide  che  risiede  legalmente  da  almeno  cinque  anni  nel  territorio  della  
Repubblica. 

6. allo  straniero  che  risiede  legalmente  da  almeno  dieci  anni  nel  territorio  della  
Repubblica. 

Inoltre,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  sentito  il  Consiglio  di  Stato  e  previa  



deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il  
Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia 
reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Il Ministero ha ritenuto per analogia con il caso previsto dalla lettera b) relativo a allo straniero 
maggiorenne adottato da cittadino italiano, che anche il figlio del cittadino straniero naturalizzato 
italiano che non ha potuto usufruire della naturalizzazione del genitore, perché non convivente al 
momento dell’acquisto o perché già maggiorenne, possa, trascorsi cinque anni di residenza legale  
successivamente  alla  naturalizzazione  del  genitore,  richiedere  la  cittadinanza  italiana  con  le 
modalità di cui all’articolo 9.

Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 devono permanere sino alla 
prestazione del giuramento di cui all’art. 10 (art. 4 del Regolamento).

 

Come si presenta l’istanza di naturalizzazione

Il cittadino straniero presenterà domanda di concessione o conferimento della cittadinanza italiana 
esclusivamente on-line con la procedura illustrata nell’apposito sito:  https://cittadinanza.dlci.interno.it 

Novità:

Dal 1 settembre 2020, l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei  
richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID.

Si ricorda che, per accedere mediante SPID i richiedenti devono registrarsi presso un ID  
provider tra quelli già individuati ed elencati sul sito dell'AgID (www.agid.gov.it).

Qualora non si fosse ancora in possesso di un'identità SPID, selezionando il pulsante "Non  
hai SPID?", si verrà reindirizzati al portale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid, dove sarà  
possibile  scegliere l'Identity  Provider.  Dopo aver ottenuto un'identità SPID il  richiedente  
accede al portale selezionando "Entra con SPID" e visualizza i servizi disponibili cui poter  
accedere.

Dopo l'accesso al portale con SPID, per poter visualizzare una domanda già presentata, il  
richiedente deve selezionare una delle due funzionalità di seguito descritte:

"Associa  Pratica  inviata  online"  per  recuperare  l'istanza  di  richiesta  della  cittadinanza  
italiana inviata online;

"Primo accesso alla domanda cartacea" per recuperare la domanda presentata in forma  
cartacea.

Al  termine  dell'associazione  nel  Menù  laterale  sono  rese  disponibili  le  funzionalità  di  
"Visualizza stato della Domanda" e "Comunicazioni".

Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in 
tutte le sue parti, ponendo estrema attenzione alla corretta scansione e alla leggibilità fronte/retro 
dei seguenti documenti da allegare:

5. estremi della marca da bollo; 

5. certificato  di  nascita  rilasciato  dalle  Autorità  del  proprio  Paese  di  origine,  debitamente  
legalizzato; 

• traduzione italiana del certificato di nascita, anch'essa legalizzata; 

• certificato penale rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di  
residenza), debitamente legalizzato rilasciato da non più di sei mesi ; 

• ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di € 250 da effettuarsi su C/C n. 809020 intestato  

https://cittadinanza.dlci.interno.it/


a:  MINISTERO  INTERNO  D.L.C.I.  -  CITTADINANZA  con  causale:  "Cittadinanza  -  contributo  di  cui  
all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"; 

• titolo  di  studio  rilasciato  da  un  istituto  di  istruzione  pubblico  o  paritario,  in  Italia  o  all'estero,  
riconosciuto  dal  MIUR  e  dal  MAECI,  oppure  certificazione  rilasciata  da  un  ente  certificatore  
autorizzato (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma  
Tre e Società Dante Alighieri), che attesti la conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1  
del  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  (NB:  è  sufficiente  l'autocertificazione  in  caso  di  
certificazioni rilasciate da enti pubblici, mentre è necessaria copia autenticata dell'atto in caso di enti  
paritari o privati); 

• un documento di  riconoscimento in corso di  validità (carta di identità,  passaporto o permesso di  
soggiorno). 

Per i casi di naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge 91/1992, al momento della domanda,  
l'interessato  dovrà  dichiarare,  a  pena  d'inammissibilità  della  domanda,  un  reddito  nell'ultimo 
triennio superiore ai parametri stabiliti dall'art. 3 del D.L. 382/1989 (convertito dalla L. 8/1990). 

Nel caso in cui il richiedente non possegga redditi propri, o abbia prodotto un reddito inferiore,  
dovranno  essere  comprovati  i  redditi  degli  altri  componenti  il  nucleo  familiare  presenti  nel 
medesimo stato di famiglia del richiedente.

Il reddito di cui sopra ammonta a € 8.263,31 annui, incrementato a € 11.362,05 annui in presenza 
di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di 
un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e 
continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale.

 

Alcune precisazioni

• Le corrette generalità 

Nel caso in cui le generalità indicate all'atto della domanda siano diverse da quelle indicate nel  
certificato  di  nascita  e  nel  documento  di  identità,  si  suggerisce  di  allegare  alla  domanda 
un'attestazione consolare di esatte generalità, debitamente legalizzata.

• La donna coniugata 

Le donne straniere che desiderano mantenere il cognome del coniuge, devono allegare alla propria 
domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero da cui risulti l'acquisto del cognome in 
questione. In caso contrario, il cognome attributo sarà quello risultante dall’atto di nascita.

• Il rifugiato politico 

 Il  richiedente  cui  sia  stato  riconosciuto  il  vero  e  proprio  status  di  rifugiato  dalla  competente 
Commissione Territoriale, in alternativa ai certificati di nascita e penale potrà produrre idonei atti 
notori  sostitutivi,  formati  in Tribunale,  da cui  risultino,  rispettivamente,  le  proprie generalità e 
l'assenza di condanne e procedimenti penali in corso nel proprio paese d'origine, oltre a copia della 
documentazione attestante il riconoscimento dello status in questione. Si specifica che i titolari di 
protezione sussidiaria e di protezione umanitaria non possono presentare alcuna documentazione 
sostitutiva.

 



 Giuramento e trascrizione decreto

In entrambi i casi di naturalizzazione, il decreto una volta emesso dalla Prefettura o dal Ministero 
dell’Interno sarà,  a cura della  Prefettura,  notificato all’interessato;  entro sei  mesi  dalla data di 
notifica dovrà essere prestato presso il comune di iscrizione anagrafica da parte dell’interessato il  
giuramento previsto dall’art. 10 della legge 91/1992.

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il giuramento è 
stato reso.
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