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A partire dal 18 giugno 2015, i 
cittadini stranieri che intendono 
acquisire la cittadinanza per ma-
trimonio o per residenza in Italia 
dovranno seguire una procedura 
esclusiva on line.

In questo numero di “Inas Infor-
ma”, parliamo delle regole principa-
li che riguardano la questione e di 
cosa cambia in base a questa novità.

Cittadinanza: che cos’è?

La cittadinanza è la situazione 
(status) di appartenenza di un indi-
viduo a una collettività nazionale. 
In quanto appartenente a tale col-
lettività, il cittadino è soggetto alle 
leggi dello Stato. 

Ogni Stato può attribuire la cit-
tadinanza in base a principi diver-
si, anche in combinazione fra di 
essi: l’origine da genitori cittadini 
(ius sanguinis), il luogo di nascita 
(ius soli) e la manifestazione di vo-
lontà. 

In Italia la legge al riguardo pre-

vede, tra le altre situazioni riguar-
danti lo status del cittadino, il rico-
noscimento e l’acquisizione della 
cittadinanza italiana, la doppia cit-
tadinanza, la perdita e la rinuncia 
alla cittadinanza, il riacquisto della 
stessa. 

Il principio fondamentale pre-
visto dalla legge italiana è quello 
della filiazione (principio dello ius 
sanguinis) per il quale è cittadino 
italiano dalla nascita il figlio di pa-
dre o di madre cittadini italiani. La 
trasmissione della cittadinanza ai 
figli per via paterna, se non si inter-
rompe per perdita o rinuncia prima 
della nascita dei figli, sopravvive 
senza limiti di tempo e di genera-
zione.

La trasmissione della cittadi-
nanza ai figli per sola linea mater-
na (madre italiana e padre stranie-
ro) si verifica dal 1° gennaio 1948, 
data di entrata in vigore della Co-
stituzione italiana. Si tratta di una 
materia in evoluzione, in quanto 
vi sono numerose pronunce giuri-
sprudenziali, in particolare dalla 
Corte di Cassazione, che tendono 
ad affermare il riconoscimento del-
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i delitti contro la personalità in-
ternazionale e interna dello Sta-
to e contro i diritti politici dei 
cittadini; assenza di condanne 
penali per i delitti non colposi 
per i quali è prevista una pena 
edittale non inferiore a 3 anni; 
assenza di condanne penali per 
reati non politici, con pena de-
tentiva superiore a 1 anno, inflit-
te da autorità giudiziarie stra-
niere con sentenza riconosciuta 
in Italia;

• insussistenza, nel caso specifi-
co, di comprovati motivi inerenti 
alla sicurezza della Repubblica.

L’acquisizione della cittadinan-
za per matrimonio è legata soprat-

tutto al vincolo matrimoniale, ma 
contano i precedenti penali gravi, i 
problemi per la sicurezza dello Sta-
to, la sentenza di condanna penale 
da parte di un tribunale straniero 
(purché sia stata riconosciuta in 
Italia). 

In questi casi, il ministero 
dell’Interno può respingere la do-
manda entro 2 anni dalla presenta-
zione. Una nuova istanza può esse-
re comunque ripresentata trascorsi 
5 anni dal respingimento. 

La domanda di cittadinanza per 
matrimonio deve essere presenta-
ta presso il consolato italiano nel 
caso di residenza all’estero, oppu-
re presso la prefettura del luogo di 
residenza in Italia.

la cittadinanza italiana ai figli nati da 
sola madre italiana prima del 1948. 

La richiesta di riconoscimento 
della cittadinanza iure sanguinis 
deve essere presentata, se si è re-
sidenti all’estero, presso i conso-
lati italiani di competenza, oppure 
presso il Comune di residenza in 
Italia, corredata dai documenti di-
mostranti l’ascendenza iure san-
guinis.

Cittadinanza italiana  
per matrimonio: come funziona? 

Il coniuge (marito o moglie) 
straniero di italiano può inoltrare 

domanda di cittadinanza italiana 
nei seguenti casi: 

• residenza legale nel territorio 
italiano da almeno 2 anni, suc-
cessivi al matrimonio o, in alter-
nativa, per gli stranieri residenti 
all’estero, il decorso di 3 anni 
dalla data del matrimonio tra lo 
straniero e il cittadino; i predet-
ti termini sono ridotti della metà 
in presenza di figli nati dai co-
niugi. L’atto di matrimonio deve 
essere trascritto in Italia;

• persistenza del vincolo matri-
moniale; insussistenza della se-
parazione legale;

• assenza di condanne penali per 
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• fotocopia di un documento in 
corso di validità;

• fotocopia del permesso di sog-
giorno o attestazione di sog-
giorno per comunitari;

• ricevuta del versamento del 
contributo di 200 euro.

Cittadinanza italiana  
per residenza: come funziona? 

La naturalizzazione ordinaria 
consiste nella concessione della cit-
tadinanza italiana ad uno straniero 

mediante un provvedimento ammi-
nistrativo, secondo il compimento di 
alcuni requisiti generalmente legati 
ad un periodo di residenza legale in 
Italia: lo straniero che intende chie-
derla deve essere in regola con le 
norme sull’ingresso e il soggiorno in 
Italia e deve essere iscritto all’ufficio 
anagrafico del luogo di residenza, 
durante il periodo occorrente per 
avanzare la richiesta di cittadinanza.

La cittadinanza per naturalizza-
zione ordinaria viene concessa con 
decreto del Presidente della Re-
pubblica, su proposta del ministe-
ro dell’Interno e si conclude con la 
prestazione di giuramento di fedel-

La procedura si deve concludere 
entro 2 anni, con l’emanazione del 
decreto di cittadinanza firmato dal 
prefetto e la prestazione di giuramen-
to di fedeltà alla Repubblica di osser-
vare la Costituzione e le leggi dello 
Stato, entro 6 mesi dalla notifica.

Qualora il coniuge straniero abbia 
la residenza all’estero, l’organo com-
petente a conferire o negare la citta-
dinanza è il capo del dipartimento per 
le Libertà civili e l’Immigrazione del 
ministero dell’Interno.

I documenti da presentare  
fino al 18 giugno

Attualmente, al momento della 
presentazione dell’istanza devono 

essere presentati i seguenti docu-
menti cartacei (domanda e tutti i 
documenti anche in fotocopia):

• modulo di domanda compilato 
in tutte le sue parti, completo di 
firme e con marca da bollo da 16 
euro;

• atto integrale di matrimonio o 
estratto per riassunto; l’atto 
deve essere trascritto in Italia;

• estratto dell’atto di nascita le-
galizzato munito di traduzione 
legalizzata;

• certificato penale del paese di 
origine (e degli eventuali Paesi 
terzi di residenza) legalizzato e 
munito di traduzione legalizza-
ta;



IN
AS

 C
IS

L 
- n

um
er

o 
ve

rd
e 

80
0 

24
9 

30
7 

- w
w

w
.in

as
.it

 

IN
AS

 C
IS

L 
- n

um
er

o 
ve

rd
e 

80
0 

24
9 

30
7 

- w
w

w
.in

as
.it

 

8 9

Sei un 
dipendente 

pubblico?

www.inas.it

Campagna Inps di invio  
estratti contributivi degli iscritti 

Corri a controllare  
la tua posizione assicurativa!

Sei un 
dipendente 

pubblico?
Corri a controllare  

la tua posizione assicurativa!

A partire dalla fine del mese, oltre 3 milioni di 
dipendenti pubblici riceveranno una lettera 
dall’Inps con l’invito a verificare la propria 

posizione assicurativa.

Vuoi una mano?  
Inas e Fp sono al tuo servizio!

Possiamo accedere alla tua posizione assicurativa, 
verificare se ci sono errori e segnalarli all’Inps. 

Se sei vicino alla pensione, inoltre, ti aiutiamo a 
presentare la domanda.

Dove siamo?
Su www.inas.it trovi l’elenco delle  

oltre 700 sedi del patronato in Italia

A lavoro rivolgiti al delegato sindacale Cisl Fp

Non farti spaventare,  
corri da noi per controllare!
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La concessione della naturalizza-
zione italiana è un atto discreziona-
le che esprime un giudizio di gradi-
mento, fondato su una valutazione 
complessiva dei vari aspetti della 
vita della persona; tale giudizio è le-
gato, oltre al requisito formale della 
residenza legale in Italia, ad altri ele-
menti di valutazione quali i mezzi di 
sostentamento in Italia (dimostrabili 
con la dichiarazione dei redditi degli 
ultimi 3 anni), la mancanza di prece-
denti penali, il grado di inserimento 
nella realtà italiana. Non è più richie-
sto lo svincolo (rinuncia) della cittadi-
nanza di origine. È inoltre necessario 
accertare il grado di conoscenza della 
lingua italiana, l’idoneità professio-
nale, l’ottemperanza agli obblighi tri-
butari e contributivi. Non può essere 
trascurata l’esigenza di ricomposizio-
ne di gruppi familiari, parte dei quali 
già residenti nel territorio italiano. 
L’amministrazione deve verificare 
eventuali cause ostative all’acquisi-
zione di cittadinanza, collegate a ra-
gioni di sicurezza della Repubblica e 
all’ordine pubblico.

La cittadinanza può essere con-
cessa per merito, in casi eccezio-
nali, allo straniero che abbia reso 
notevoli servizi all’Italia, per eleva-
te necessità di ordine politico con-
nesse all’interesse dello Stato.

I documenti da presentare  
fino al 18 giugno

All’atto della presentazione 
dell’istanza devono essere presen-

tà alla Repubblica di osservare la 
Costituzione e le leggi dello Stato, 
entro 6 mesi dalla notifica.

Può proporre istanza di natura-
lizzazione ordinaria: 

• lo straniero discendente da ex cit-
tadini italiani o nato in Italia, qua-
lora sia escluso dalle altre forme 
di acquisizione, se risiede legal-
mente da 3 anni in Italia; 

• il cittadino comunitario se risiede 
legalmente da almeno 4 anni; 

• lo straniero adottato, maggioren-
ne, se dopo l’adozione ha risiedu-
to legalmente per almeno 5 anni; 

• lo straniero che ha prestato servi-
zio alle dipendenze dello Stato ita-
liano, anche all’estero, per almeno 
5 anni; 

• l’apolide e rifugiato se risiede le-
galmente in Italia per 5 anni;

• il cittadino non comunitario se 
risiede legalmente da almeno 10 
anni.

La richiesta di naturalizzazione 
deve essere presentata alla pre-
fettura competente (e nel caso di 
prestazione di servizio all’estero 
presso il consolato competente). 
L’istruttoria, effettuata presso il 
ministero dell’Interno, deve con-
cludersi entro 2 anni. 
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• eventuale dichiarazione di di-
scendenza da cittadino italiano;

• eventuale sentenza di adozione;

• fotocopia di un documento in 
corso di validità;

• fotocopia del permesso di sog-
giorno o attestazione di sog-
giorno per comunitari;

• ricevuta del versamento del 
contributo di 200 euro.

La nuova procedura telematica  
dal 18 giugno 2015

Dal 18 giugno 2015 le doman-
de di richiesta della cittadinanza 
italiana per matrimonio e per resi-
denza in Italia verranno acquisite 
esclusivamente con modalità infor-
matica dal ministero dell’Interno e 
non più attraverso la presentazio-
ne dei moduli cartacei presso le 
prefetture.

Il cittadino straniero che richie-
de la cittadinanza per matrimonio 
o per naturalizzazione ordinaria 
dovrà compilare la domanda, uti-
lizzando le credenziali d’accesso 
ricevute a seguito di registrazione 
sul portale dedicato del ministero 
dell’Interno, così come accade at-
tualmente.

• In attesa delle disposizioni 
operative del ministero dell’In-
terno, il cittadino straniero che 

effettua la richiesta dovrà quin-
di trasmettere tale domanda in 
formato elettronico, insiema a:

• un documento di riconoscimento;

• gli atti formati dalle autorità del 
Paese di origine (atto di nascita 
e certificato penale);

• la ricevuta dell’avvenuto pa-
gamento del contributo di 200 
euro. 

I tempi dei procedimenti 

Per le istanze di cittadinanza per 
matrimonio, il termine di conclusio-
ne di 2 anni dalla data di presenta-
zione della domanda è considerato 
perentorio. I procedimenti di attri-
buzione della cittadinanza iure ma-
trimonii si concludono dunque nei 2 
anni prescritti dalla legge.

Per le istanze di cittadinanza per 
residenza il termine previsto per la 
conclusione del procedimento, è 
anch’esso fissato in 2 anni ma, in 
tal caso, tale termine non riveste 
carattere perentorio. I tempi medi 
di conclusione del procedimen-
to si aggirano intorno ai 3 anni, 
considerata anche la sospensione 
dei termini derivante dal fatto che 
l’amministrazione deve comunica-
re all’interessato i motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza, dan-
do così allo stesso la possibilità di 
formulare eventuali osservazioni.

tati i seguenti documenti cartacei 
(domanda e documenti anche in 
fotocopia):

• modulo di domanda compilato 
in tutte le sue parti, completo di 
firme e con marca da bollo da 16 
euro;

• estratto dell’atto di nascita le-
galizzato munito di traduzione 
legalizzata;

• certificato penale del Paese di 
origine (e degli eventuali Paesi 
terzi di residenza) legalizzato e 
munito di traduzione legalizza-
ta;

• per colf e badanti estratto retri-
butivo Inps;

• eventuale fotocopia del certi-
ficato di riconoscimento dello 
status di rifugiato o apolide più 
originale da portare in visione;
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Proposte di modifica della  
cittadinanza per gli stranieri

Dal 2012 sono state presentate 
alcune proposte di legge dirette 
ad individuare modalità di acqui-
sto della cittadinanza per nascita 

sul territorio italiano (ius soli) o 
per frequenza di cicli scolastici o di 
formazione professionale (ius cul-
turae). Tali proposte sono ancora 
nelle commissioni, in attesa di es-
sere presentate alle Camere.

Concessioni della cittadinanza italiana (1992-2010)

Anno
Concessioni

Per matrimonio Per residenza Totale

2010 18.593 21.630 40.223

2009 17.122 22.962 40.084

2008 24.950 14.534 39.484

2007 31.609 6.857 38.466

2006 30.151 5.615 35.766

2005 11.854 7.412 19.266

2004 9.997 1.948 11.945

2003 11.271 2.111 13.382

2002 9.728 917 10.645

2001 9.266 1.203 10.469

2000 8.027 1.518 9.545

1999 9.538 1.753 11.291

1998 10.930 1.106 12.036

1997 7.404 813 8.217

1996 6.053 899 6.952

1995 6.396 1.046 7.442

1994 5.498 495 5.993

1993 5.897 579 6.476

1992 3.844 601 4.445

Fonte: ministero dell’Interno. dipartimento per le Libertà civili e l’Immi-
grazione. Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

Ad oggi il patronato, in assenza di un apposito protocollo con il ministero 
dell’Interno, non è abilitato all’invio delle domande di cittadinanza.
Tuttavia Inas si impegna a fornire tutte le indicazioni necessarie ai cittadini.



Vieni all'Inas per

www.inas.it

per conoscere 
la sede più vicina

 800 24 93 07

professionale e gratuito.
ti aiuta in modo veloce,

Informazioni sulla 
cittadinanza italiana

Permesso di soggiorno

Ricongiungimento familiare


