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 L’introduzione alla questione della cittadinanza porta innanzitutto a sottolineare che le modalità di 
acquisirne della cittadinanza sono sostanzialmente (ius soli, ius sanguinis e ius territori) e che il rapporto tra di esse 
si è modificato nel corso del tempo. In Francia, il paese di più antica tradizione in materia (di una cittadinanza 
universale si discusse anche durante la rivoluzione francese), il doppio ius soli venne varato nel 1889, con il 
riconoscimento della cittadinanza ai figli di stranieri già nati in Francia. Fino agli anni ‘2000 si riscontrava una 
maggiore apertura del legislatore in tema di cittadinanza. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, dagli Stati Uniti 
la paura del terrorismo si è propagata anche ai paesi europei e ha favorito un orientamento più restrittivo nelle 
normative sull’immigrazione e sulla concessione della cittadinanza (ancorata a criteri etnico-identitari), seppure in 
qualche Stato membro non siano mancati interventi più liberali come si rileva dagli esempi di seguito citati. Fino al 
2014 in Irlanda tutti quelli che nascevano sin Irlanda diventavano cittadini del posto e in tale anno anche la 
Danimarca ha abolito lo ius soli. Il Belgio ha introdotto una riforma liberale nel 2000 e la Svezia nel 2006, e così è 
avvenuto nel 2008 nel Lussemburgo, mentre nello stesso anno l’Olanda, ponendo termine a una grande tradizione 
liberale, ha varato modifiche restrittive. Il Italia è stata negativa la riforma della cittadinanza varata nel 1992 e da 
allora non sono stati compiuti significativi passi in avanti, salvo la proposizione di numerosi disegni di legge intesi 
a rendere più agevole l’attribuzione della cittadinanza specialmente alle seconde generazioni. 
 

Lo ius sanguinis, forma più diffusa nel diritto tradizionale, consente di ricevere la cittadinanza dai 
genitori per discendenza di sangue. Solitamente, l’utilizzo di questa possibilità non va oltre la seconda o la terza 
generazione, presuppone per il suo esercizio un limite temporale (che decorre dalla nascita) e comporta spesso la 
perdita della cittadinanza per i soggetti espatriati  che continuano a risiedere all’estero da lungo periodo. 
 Lo ius soli, quello che interessa maggiormente le seconde generazioni, tiene conto del legame 
dell’immigrato al territorio, ma non viene accettato da tutti gli Stati membri. Può essere riconosciuto alla nascita o 
dopo, automaticamente o su richiesta, congiunto (come avviene solitamente) o disgiunto dalla situazione di 
residenza dei genitori. 
 Qualora il riconoscimento non avvenga alla nascita, il diritto differito può riguardare sia l’interessato 
ancora minorenne sia l’interessato maggiorenne, con la previsione o meno di un certo periodo di residenza previa. 
L’acquisizione della cittadinanza può essere considerata un diritto o un atto discrezionale. 
 Si parla di doppio ius soli quanto il cittadino nato sul posto è figlio di almeno un genitore già nato sul 
posto. 
 In Belgio la concessione è automatica in caso di residenza dei genitori da almeno 5 anni nei 10 che 
precedono la nascita del figlio. Questo diritto è esercitabile fino al compimento del 30° anno da parte 
dell’interessato, se i suoi genitori sono residenti in Belgio da oltre 10 anni. 
 In Francia la cittadinanza viene attribuita automaticamente al 18° anno di età se l’interessato ha la residenza 
sul posto e vi è risieduto per un periodo di almeno 5 anni, anche discontinuo, a partire dall’età di 11 anni.  

Lo ius domicili, chiamato anche acquisizione per naturalizzazione, presuppone un legame al territorio che 
consiste negli anni di residenza previa. I requisiti sono diversamente definiti nei vari Stati membri, e può essere 
imposta anche la rinuncia alla cittadinanza originaria. L’attribuzione può essere di competenza di una struttura 
centralizzata (e delle sue diramazioni)  o da strutture territoriali (in tal caso non sempre viene assicurata 
l’uniformità nella soluzione dei singoli casi). A seconda dei casi, l’attribuzione della cittadinanza può essere 
considerata un atto o un diritto. 

I requisiti di residenza previa sono di: 
3 anni (fino ai 7 anni) in in Belgio; 
4 anni in Irlanda (nel corso degli ultimi 8 anni), con l’obbligo della residenza continua prima della domanda; 
5 anni in Finlandia (ridotti a 4 in caso di buona conoscenza della lingua), in Svezia (ridotto a 2 per Danimarca, 
Finlandia, Islanda, Norvegia, e a 4 anni per i rifugiati), in Francia, Gran Bretagna e in Olanda; 
6 anni in Portogallo; 
7 anni in Grecia con un permesso di lungo soggiornanti (ma ma per i minori nati all’estero basta la frequenza per 6 
anni della scuola  elementare); 
10 anni in Italia e in Spagna (con riduzione a 5 anni per o rifugiati e a 2 anni per quelli provenienti dall’America 
Latina, Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e Portogallo). 
7 anni in Lussemburgo; 
9 anni in Danimarca; 
10 anni in Austria, in Italia (con altri 2 anni per il completamento della procedura), in Spagna (con riduzione a 5 
anni per i rifugiati e a 2 per quelli provenienti da America Latina, Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e 
Portogallo). 



 Non riconoscono la doppia cittadinanza l’Austria, la Danimarca, la Germania (salvo particolari casi), la 
Spagna (fatta eccezione per quanti provengono dall’America Latina, Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e 
Portogallo). 
 Sono diversificati i requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione: test di 
lingua (ma possono esserne esentati i minori che hanno frequentato le scuole del posto e quelli che vi hanno 
conseguito un diploma), test reddituali o l’esercizio di una professione (ma il Portogallo vieta, secondo la propria 
costituzione, le discriminazioni basate sul reddito), il livello di integrazione (da rilevare tramite domande, corsi, 
una vita decorosa, la partecipazione ad organizzazioni sociale ecc.).  
 In Germania, a seguito della riforma del 2000, viene riconosciuta la cittadinanza alla nascita a condizione 
che uno dei genitori risulti stabilmente residente nel paese da almeno 8 anni o sia titolare di un permesso come 
lungosoggiornante da almeno 3 anni. 

In Gran Bretagna è richiesto che i genitori siano lungosoggiornani o residenti da più di 10 anni, mentre 
diventa automaticamente cittadino il figlio di almeno un genitore già nato sul posto.  
 In Grecia la cittadinanza viene acquisita se i  genitori sono regolarmente presenti da almeno 5 anni, mentre 
si hanno a disposizione 3 anni per esercitare questo diritto. 
 In Irlanda l’acquisizione della cittadinanza presuppone che almeno uno dei genitori sia titolare di un 
permesso di soggiorno come lungosoggiornante o risieda sul posto da 3 anni. 
 Chi nasce in Lussemburgo e ha almeno un genitore nato nel paese diventa cittadino lussemburghese,de così 
avviene anche in Spagna. 
 In Olanda la cittadinanza viene concessa solo su richiesta. 
 In Portogallo servono 5 anni di residenza dei genitori e il completamento del primo ciclo di istruzione 
obbligatoria da parte dei minori. 
 In Svezia per l’acquisizione della cittadinanza bastano 5 anni di vita nel paese, purché i genitori dichiarino 
la loro volontà a proposito dei figli, mentre i giovani lo possono dichiarare tra i 18 e i 20 anni. 
 
 La situazione in Italia è la seguente. 

Per ius sanguinis diventa cittadino italiano colui che ha almeno un genitore italiano. I discendenti possono 
maturare il requisito andando indietro di molte generazioni. 

Lo ius soli viene riconosciuto solo ai figli nati in Italia da genitori ignoti o apolidi. Non è previsto il doppio 
ius soli. 
 Lo ius domicili prevede che i figli possano accedere alla cittadinanza al compimento della maggiore età, 
purché la residenza sia stata continuativa e presentino tassativamente domanda entro 1 anno dal 18° anno di età. 
Una modifica legislativa del 2013 ha imposto ai comuni di avvisarli con 6 mesi di anticipo e ha reso questo termine 
non vincolante. 
 I requisiti richiesti per la naturalizzazione (che è un atto discrezionale, a differenza ad esempio del 
Portogallo) sono i seguenti: 10 anni di residenza continuativa previa per i non comunicarti (ridotti a 3 anni per i 
discendenti da ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado, a 4 per i comunitari e a 5 per i rifugiati);  
assenza di precedenti penali; sufficiente livello di integrazione; conoscenza della lingua italiana; livello minimo di 
reddito (personale o familiare). 
 In caso di matrimonio l’acquisizione della cittadinanza è un diritto soggettivo, dal 2009 con l’attesa di due 
anni in costanza del vincolo matrimoniale e nel caso di residenza in Italia (basta un anno se la coppia ha dei figli). 
 Nel 2013 i casi di cittadinanza in Europa sono stati 782.200 e il tasso di acquisizione di cittadinanza, 
riferito a 34.360.456 stranieri regolari, è pari al 2,3%; 3,6% in Gran Bretagna (177mila casi), 3,0% in Francia in 
Francia 115mila), 2,1% in Spagna (115mila), 1,5% in Germania (110mila) e 1,49% in Italia (56.163 casi nel 2011 e 
65.618 nel 2012, sei volte di più rispetto ai 10.682 nel 2002). Si stima che ad aver acquisito la cittadinanza siano 
oltre 700mila persone, e altrettanti sono i membri di seconda generazione interessati alla modifica delle norme che, 
secondo un’indagine dell’ISTAT, verrebbe accettata dal 71,1% della popolazione. 
 
 Il panorama europeo incentiva una riflessione su questi temi: 
il rapporto tra cittadinanza del paese di accoglienza, cittadinanza originaria, il permesso di soggiorno CE per lunga 
residenza e, per i comunitari, la cittadinanza europea; 
i diversi livelli rappresentati dalla cittadinanza giuridica, da quella economica a quella sociale (incluso il voto 
amministrativo); 
il ruolo spettante alla cittadinanza nel processo di integrazione (obiettivo o mezzo del processo); 
l’accreditamento dell’Unione Europea come un’area multiculturale e multi religiosa (15 milioni e 600mila cittadini 
europei nati all’estero, 1 ogni 33 residenti); 
la possibilità di recepire, senza stravolgimenti, buone prassi degli altri Stati membri, migliorando la situazione. 
 
 


