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Nuove n o r m e sul la c i t t ad inanza 

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — Nel corso 
della III legislatura, il Governo presentò al 
Parlamento un disegno di legge contenente 
le nuove norme sulla cittadinanza italiana 
destinate a sostituire quelle previste dalla 
legge 13 giugno 1912, n. 555, e disposizioni 
successive. 

Detto disegno di legge (atto Senato nu
mero 991), approvato con alcune modifiche 
dal Senato e, in sede referente, dalle Com
missioni riunite interni e giustizia della Ca
mera dei deputati, decadde per fine legi
slatura. 

Il disegno di legge venne rdpresentato, ad 
iniziativa parlamentare nell'identico testo 
approvato dal Senato, nel corso della IV e 
V legislatura. 

Numerose innovazioni introdotte dal dise
gno di legge in parola hanno conservato la 
loro validità; riforme legislative e nuovi 
orientamenti sul piano internazionale han
no, peraltro, indotto il Governo ad affidare 
ad apposita Commissione interministeriale 
il compito di rìelaborare integralmente le 
norme sulla cittadinanza per attuare un 
completo adeguamento ai princìpi costitu
zionali ed al nuovo quadro normativo oggi 
esistente. 

2. — Due princìpi fondamentali hanno 
ispirato i lavori di modifica, conferendo al 
disegno di legge finalità e strutture profon
damente nuove e diverse da quelle della 
legge 13 giugno 1912, n. 555. 
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In primo luogo, in attuazione del dispo
sto costituzionale ed in armonia con i prin
cìpi della riforma del diritto di famiglia, la 
parità dell'uomo e della donna, per quel 
che attiene sia all'acquisto della cittadinan
za da parte dei figli sia agli effetti del ma
trimonio sulla cittadinanza, è stata realiz
zata in maniera completa e puntuale. 

Occorre, peraltro, avvertire che il rispetto 
di tale principio ha comportato l'attenuazio
ne di un'altra esigenza — quella di evitare 
i casi di doppia cittadinanza — che si è 
potuta realizzare solo quando non era in 
contrasto con la parità dei sessi. In secondo 
luogo, per quanto riguarda la perdita della 
cittadinanza italiana si è voluto tenere con
to della particolare situazione dei nostri 
emigranti che, pur intendendo mantenere i 
propri legami con la madre patria, sempre 
più di frequente sono condizionati, nel pro
cesso di inserimento nello stato di accogli
mento, dall'acquisto della cittadinanza stra
niera che per la legge vigente comporta la 
perdita automatica di quella italiana. Al ri
guardo, nell'intento di attuare il più com
pleto rispetto della libertà individuale, si è 
dato rilievo alla volontà dell'interessato. 
Egli, qualora intenda mantenere i vincoli 
giuridici che lo legano all'Italia, dovrà, pur 
acquisendo una cittadinanza straniera, di
chiarare di voler conservare quella italiana. 

Inoltre, il collegare gli eventi relativi alla 
cittadinanza alla manifestazione di tale vo
lontà consente anche di rendere evidente 
il possesso della cittadinanza italiana, con
ferendo a questa delicata materia la traspa
renza e la chiarezza che i rapporti fra lo 
Stato e i propri cittadini richiedono. 

Gli altri criteri che hanno ispirato le mo
difiche alla legge n. 555 del 1912 sono: 
1) adeguamento ai princìpi generali dell'or
dinamento internazionale; 2) coordinamen
to con le recenti norme in materia di ado
zione e diritto di famiglia; 3) semplifica
zione del procedimento di riacquisto della 
cittadinanza; 4) adeguamento delle disposi
zioni relative agli apolidi e rifugiati agli 
impegni assunti in sede internazionale ed 
alle Raccomandazioni adottate dall'ONU e 
dal Consiglio d'Europa. 

3. — Il disegno di legge comprende 22 ar
ticoli. 

L'articolo 1 attribuisce la cittadinanza 
italiana al figlio di padre « o di madre » cit
tadina. 

Tale modifica, come già illustrato, è stata 
apportata al fine di realizzare anche in que
sta materia la completa parità tra uomo e 
donna. 

Il secondo comma dell'articolo 1 presen
ta qualche diversità rispetto alla corrispon
dente disposizione della legge vigente: in
nanzi tutto si è evitato di ripetere la con
trapposizione tra l'espressione « Italia » e 
« territorio della Repubblica » (ex « Re
gno »), dal contrasto formale delle quali era 
possibile attribuire alla prima, determinan
te ai fini del riconoscimento della cittadi
nanza al figlio di ignoti, un significato spe
cificamente fisico-geografico attraverso il 
quale l'interprete poteva essere portato ad 
escludere altri territori eventualmente sog
getti alla sovranità dello Stato italiano, e 
ad escludere, inoltre, l'ipotesi, sia pur mar
ginale, del figlio di ignoti trovato su navi 
o aeromobili italiani. 

Inoltre la disposizione in esame pone a 
fondamento dello status civitatis del figlio 
di ignoti trovato nel territorio della Repub
blica un esplicito, anche se presunto, col
legamento allo jus sanguinis informando, 
dunque, anche tali ipotesi al criterio gene
rale cui sì ispira la normativa italiana in 
materia. Peraltro, il carattere presuntivo 
del collegamento di cui sopra, reso più evi
dente dalla necessaria riserva da ultimo for
mulata nella disposizione in oggetto ed in 
base alla quale il riconoscimento della cit
tadinanza ha effetto fino a che « non venga 
provato il possesso di altra cittadinanza », 
trova il suo necessario contemperamento nel 
dato obiettivo del ritrovamento del figlio 
di ignoti « nel territorio della Repubblica ». 
Pertanto, se è presunto lo jus sanguinis, è 
certo ed antecedente lo jus inventionis che 
si pone così a sua volta a fondamento della 
validità della presunzione dello jus sangui
nis. Il disegno di legge si presenta, così, 
più aderente al modo di essere della coscien
za sociale, ed in tal punto innova incisiva
mente nei riguardi dei princìpi generali che 
disciplinano lo status civitatis dell'ordina-
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mento giuridico italiano, rivalutando un par
ticolarissimo jus inventionis. 

Nell'articolo 2, primo e secondo comma, 
è stata eliminata l'equiparazione del minore 
emancipato al maggiorenne, in considerazio
ne del fatto che l'abbassamento a 18 anni 
della maggiore età ha virtualmente tolto 
pratica rilevanza a tale previsione. È stata 
poi abolita, in coerenza con i princìpi pre
cedentemente esposti, la prevalenza attri
buita alla cittadinanza del padre (art. 2, se
condo comma, della legge n. 555 del 1912) 
nei confronti della cittadinanza materna 
anche se anteriore. 

L'ultimo comma è stato adeguato al nuo
vo diritto di famiglia. 

L'articolo 3 integrando la disposizione 
dell'articolo 5 della legge 5 giugno 1967, 
n. 431, organicamente regola i casi di acqui
sto e di perdita della cittadinanza del mi
nore in dipendenza dell'acquisto dello stato 
del figlio legittimo per adozione, e cioè nei 
casi di adozione speciale ai sensi della legge 
5 giugno 1967, n. 431. 

La revoca dell'adozione durante la mino
re età non provoca l'automatica perdita del
la cittadinanza italiana, ma conferisce al 
minore, diventato maggiorenne, la facoltà di 
rinunciare ad essa. 

Per contro, la perdita della cittadinanza 
italiana per il minore adottato da uno stra
niero è connessa alla mancata dichiarazio
ne, entro un anno dal raggiungimento della 
maggiore età, di una diversa volontà. 

Con tali disposizioni si è inteso assicurare 
al minore, in entrambi i casi, la tutela e la 
protezione della legge italiana. 

Per l'ipotesi di adozione ordinaria si è, 
invece, previsto che sia facilitata la natura
lizzazione dello straniero adottato (art. 5, 
punto 5). 

L'articolo 4 regola l'acquisto della citta
dinanza da parte dello straniero del quale 
il padre o la madre o l'avo sono stati cit
tadini per nascita o che è nato in Italia. 

Rispetto al corrispondente articolo 3 del
la legge n. 555 del 1912 esso da un lato 
sostituisce al presupposto dei genitori resi
denti in Italia da almeno dieci anni al tem
po della nascita quello della discendenza 
da un cittadino per nascita (accentuando 

I l'incidenza del principio fondamentale che 
regola in Italia l'acquisto della cittadinanza 
e cioè lo jus sanguinis), -dall'alitro evidenzia 
l'assoluta preminenza riservata all'atteggia
mento volontaristico della persona rispetto 
ai significati sintomatici delle situazioni di 
fatto. 

Inoltre si è equiparato, colmando un'in-
giustifioata lacuna, all'impiego alle dipen
denze dello Stato quello alle dipendenze di 
altro ente pubblico territoriale. 

L'articolo 5 indica i casi in cui può essere 
concessa la cittadinanza italiana mediante 
decreto del Presidente della Repubblica. 

La disposizione apparita profonde modi
fiche al corrispondente articolo 4 della leg
ge n. 555 del 1912. 

Il numero 1) consente la naturalizzazione 
del coniuge straniero di cittadino italiano 
residente in Italia da sei mesi, nonché la 
naturalizzazione del coniuge straniero dopo 
due anni dalla data del matrimonio, se non 
residente in Italia. Poiché si è escluso che 
il matrimonio produca alcun effetto auto
matico sulla cittadinanza, l'acquisto della 
cittadinanza da parte del coniuge straniero 
dipende dalla sua naturalizzazione. Il pe
riodo di tempo a tal fine previsto tende a 
confermare la stabilità del vincolo con il 
nostro Paese o con il coniuge cittadino, cui 
si collega la naturalizzazione. 

Il numero 2) integra la previsione dell'ar
ticolo precedente, richiedendo la residenza 
da tre anni soltanto per lo straniero nato 
nel territorio della Repubblica o del quale 
il padre, la madre o uno degli avi sono stati 
cittadini per nascita. 

Il numero 3) riproduce l'ipotesi del nu
mero 1) dell'articolo 4 della legge n. 555 del 
1912 con un prolungamento della prestazio
ne di servizio necessaria. 

Il numero 4), in accoglimento delle Rac
comandazioni formulate dall'ONU e dal 
Consiglio d'Europa e di quanto disposto 
dall'articolo 34 della Convenzione relativa 
allo statuto dei rifugiati adottata a Ginevra 
il 28 luglio 1951, prevede che gli apolidi 
(ai quali, in base al disposto del successivo 
articolo 14, sono equiparati i rifugiati) pos
sono ottenere la cittadinanza italiana dopo 
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aver risieduto in Italia per un periodo di 
tempo pari alla metà di quello previsto in 
generale per lo straniero. 

Il numero 5) prevede il caso dello stra
niero adottato senza aver conseguito lo sta
to di figlio legittimo (quando cioè non ri
corre l'ipotesi prevista dall'articolo 3 della 
adozione speciale) ed il numero 6) quello 
dell'affiliato da un cittadino italiano. 

Il numero 7) costituisce un'ipotesi resi
duale che consente, a chi possa beneficiare 
di disposizioni più favorevoli, di ottenere la 
cittadinanza dopo dieci anni di residenza in 
Italia. 

Nel secondo comma dell'articolo 5 è sta
ta prevista la possibilità di naturalizzazione 
per lo straniero, quando questi abbia reso 
eminenti servizi all'Italia ovvero quando 
ricorra un eccezionale interesse dello Stato: 
in questo caso, peraltro, il decreto del Pre
sidente della Repubblica deve essere pre
ceduto da una deliberazione del Consiglio 
dei ministri e deve essere proposto anche 
dal Ministro degli affari esteri (l'articolo 6 
della legge n. 555 del 1912 richiede un prov
vedimento legislativo). 

L'articolo 6 riproduce l'obbligo, già pre
visto dall'articolo 5 della legge n. 555 del 
1912, per la persona che ha ottenuto la con
cessione della cittadinanza italiana, di pre
stare giuramento di fedeltà, subordinando 
a questo l'acquisto. 

L'articolo 7, che disciplina i casi di per
dita di oittadinanza, sostituisce al criterio 
della perdita automatica fondato sul con
cetto impreciso della « spontaneità » dell'ac
quisto della cittadinanza straniera, il prin
cipio del pieno rispetto della libera volontà 
della persona. 

Il secondo comma è conforme alle recenti 
disposizioni introdotte con la riforma del 
diritto di famiglia. 

Nel terzo comma si modifica l'articolo 7 
della legge vigente, nel senso di dare mag
gior rilievo alla volontà di chi, nato all'este
ro, essendo italiano jure sanguinis, abbia 
anche una cittadinanza straniera per nasci
ta, per quanto concerne la conservazione 
della sua cittadinanza italiana. 

L'articolo 8 regola i casi residui di per
dita della cittadinanza previsti per chi eser-
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, cita attività incompatibili con i doveri di 
| fedeltà verso lo Stato. 

L'articolo 9 determina le condizioni e le 
! modalità per il riacquisto della cittadinanza. 
! Le previsioni del corrispondente artico-
ì lo 9 della legge n. 555 del 1912 sono state 
I modificate in correlazione alle modifiche 
; apportate agli articoli precedenti. 
j In particolare si è assimilata, alla condi-
j zione del rapporto di impiego pubblico alle 
; dipendenze dello Stato, quella del pubblico 
\ impiego alle dipendenze di altro ente pub-
j blico territoriale. 
| L'articolo 10 determina l'acquisto della 
j oittadinanza italiana per i figli minori che 
| convivono con quello dei genitori che acqui-
\ sta o riacquista tale cittadinanza o che non 
! conservino la cittadinanza straniera. 
| Il secondo comma attribuisce, in armonia 
| con il principio della libera determinazione 
! della volontà del cittadino, la facoltà al mi

nore divenuto maggiorenne di rmunoiare 
alla cittadinanza italiana. 

L'articolo 11 prevede che il minore che 
abbia un genitore straniero può rinunciare 
alla oittadinanza italiana e che il minore, 
i cui genitori abbiano perduto la cittadi
nanza italiana, perde tale status salvo espres
sa dichiarazione. 

Gli articoli 12 e 13 dettano le modalità 
ed efficacia dell'acquisto, conservazione, 
riacquisto e rinunzia alla cittadinanza. 

L'articolo 14 riproduce, nel primo com
ma, la disciplina prevista dall'articolo 14 
della legge xu 555 del 1912 per l'apolide. 

Con il secondo comma, peraltro, si è san
cita l'equiparazione del rifugiato all'apoli
de, in attuazione dell'articolo 34 della Con
venzione dello statuto dei rifugiati, adottata 
a Ginevra il 28 luglio 1951, nonché delle 
numerose Raccomandazioni formulate al ri
guardo dall'ONU, dal Consiglio d'Europa, 
dalla Commissione intemazionale dello sta
to civile e da altri organismi internazionali. 

L'articolo 15 nel prevedere la possibilità 
di riconoscere la cittadinanza italiana agli 
ex italo-libici, stabilisce le relative condizio
ni, fissando legislativamente l'orientamento 
accolto sul piano amministrativo anche in 
relazione alle pronunce della Suprema cor
te di cassazione intervenute in materia. 
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L'articolo 16 è inteso a disciplinare il ri
conoscimento della cittadinanza italiana in 
favore delle persone originarie del Dodeca
nese, che godevano della cittadinanza ita
liana alle condizioni particolari previste dal 
regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, 
le cui disposizioni non sono state abrogate 
da leggi successive. 

Il riconoscimento della piena oittadinan
za italiana è subordinato alla non avvenuta 
acquisizione di altra cittadinanza, al fine 
evidente di evitare l'estensione dello stesso 
riconoscimento indistintamente a tutti i cit
tadini già in possesso della « piccola citta
dinanza » dell'Egeo, la maggior parte dei 
quali residenti all'estero. 

Per evitare dubbi interpretativi si è 
espressamente riconosciuta la vigenza, con 
l'articolo 17, di alcune disposizioni della 
legge 9 gennaio 1956, n. 27, concernente le 

opzioni per la cittadinanza italiana effet
tuate ai sensi dell'articolo 19 del trattato 
di pace. 

L'articolo 18 espressamente fa salve le 
diverse disposizioni contenute in accordi 
internazionali. 

L'articolo 19 contiene le necessarie nor
me transitorie per rendere applicabili le 
disposizioni della legge a coloro che aves
sero superato, al momento della sua entrata 
in vigore, l'età richiesta per rendere le di
chiarazioni previste. 

L'articolo 20 prevede l'emanazione delle 
norme di esecuzione; l'articolo 21 indica le 
norme abrogate; l'articolo 22 prevede l'en
trata in vigore della legge sei mesi dopo la 
sua pubblicazione per consentire la predi
sposizione dei nuovi servizi necessari non
ché una più completa conoscenza del prov
vedimento da parte degli interessati. 



Atti Parlamentari — 6 — Senato della Repubblica — 1140 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È cittadino per nascita: 

1) il figlio di padre o di madre citta
dina; 

2) chi è nato nel territorio della Re
pubblica 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. 

È considerato cittadino per nascita il fi
glio di ignoti trovato nel territorio della 
Repubblica, se non venga provato il pos
sesso di altra cittadinanza. 

Art. 2. 

Il riconoscimento o la dichiarazione giu
diziale della filiazione durante la minore età 
del figlio ne determina la cittadinanza se
condo le norme della presente legge. 

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è 
maggiorenne conserva il proprio stato di 
cittadinanza, ma può dichiarare, entro un 
anno dal riconoscimento o dalla dichiara
zione giudiziale, di eleggere la oittadinanza 
determinata dalla filiazione. 

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano anche ai figli la paternità o ma
ternità dei quali non può essere dichiarata, 
purché sia stato riconosciuto giudizialmente 
il loro diritto al mantenimento o agli ali
menti. 

Art. 3. 

Il minore straniero, che abbia conseguito 
lo stato di figlio legittimo per adozione, 
acquista la cittadinanza italiana se uno dei 
genitori è cittadino. 

Qualora l'adozione che ha determinato lo 
stato di figlio legittimo sia revocata durante 
la minore età dell'adottato, questi conserva 
la cittadinanza italiana, ma, divenuto mag-
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giorenne, può dichiarare, entro un anno dal 
raggiungimento della maggiore età, di ri
nunciarvi, sempre che sia in possesso di 
altra cittadinanza o la riacquisti. 

Il minore italiano che acquista per ado
zione una oittadinanza straniera perde la 
cittadinanza italiana se entro un anno dal 
raggiungimento della maggiore età non di
chiara di volerla conservare. 

Art. 4. 

Lo straniero, del quale il padre o la ma
dre o uno degli avi sono stati cittadini per 
nascita, o che è nato nel territorio della 
Repubblica, diviene cittadino: 

1) se presta effettivo servizio militare 
per lo Stato italiano o assume un pubblico 
impiego alle dipendenze dello Stato o di 
altro ente pubblico territoriale italiano e 
dichiara in entrambi i casi di voler acqui
stare la cittadinanza italiana; 

2) se, al raggiungimento della maggiore 
età, risiede nel territorio della Repubblica 
e dichiara, entro un anno dal raggiungimen
to, di voler acquistare la cittadinanza ita
liana. 

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano anche agli apolidi di cui il padre 
o la madre o uno degli avi siano stati cit
tadini italiani per nascita. 

Art. 5. 

La cittadinanza italiana può essere con
cessa con decreto del Presidente della Re
pubblica, sentito il Consiglio di Stato, su 
proposta del Ministro dell'interno: 

1) al coniuge straniero di cittadino ita
liano che risiede da almeno sei mesi nel 
territorio della Repubblica, ovvero dopo due 
anni dalla data del matrimonio, se non vi 
è stato scioglimento, annullamento o cessa
zione degli effetti civili, ancorché pronun
ciati all'estero, ovvero separazione legale; 

2) allo straniero del quale il padre o la 
madre o uno degli avi sono stati cittadini 
per nascita o che è nato nel territorio della 
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Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede 
da almeno tre anni; 

3) allo straniero che ha prestato servi
zio, anche all'estero, per cinque anni alle 
dipendenze dello Stato o di altro ente pub
blico territoriale italiano; 

4) all'apolide che risiede da almeno cin
que anni nel territorio della Repubblica; 

5) allo straniero che è adottato da un 
cittadino italiano senza che ne consegua 
l'acquisto dello stato di figlio legittimo e 
risiede nel territorio della Repubblica da 
almeno cinque anni successivamente alla 
adozione; 

6) allo straniero che è affiliato da un 
cittadino italiano e risiede nel territorio del
la Repubblica da almeno sette anni succes
sivamente alla affiliazione; 

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

Con decreto del Presidente della Repub
blica, sentito il Consiglio di Stato e previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell'interno di con
certo con il Ministro degli affari esteri, la 
cittadinanza può essere concessa allo stranie
ro quando questi abbia reso eminenti ser
vizi all'Italia, ovvero quando ricorra un ec
cezionale interesse dello Stato. 

Art. 6. 

Il decreto di concessione della cittadinan
za non ha effetto se la persona a cui si 
riferisce non presta, entro sei mesi dalla 
consegna del decreto medesimo, giuramento 
di essere fedele alla Repubblica e di osser
vare la Costituzione e le altre leggi dello 
Stato. 

Art. 7. 

Il cittadino italiano perde la oittadinanza: 

1) se, avendo acquistato una cittadi
nanza straniera, risiede all'estero o vi stabi
lisce la propria residenza e non dichiari, 
entro un anno dall'acquisto della nuova cit
tadinanza o dal raggiungimento della mag
giore età, ovvero dallo stabilimento della 
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residenza all'estero, se successivo al verifi
carsi delle condizioni precedenti, di voler 
conservare la oittadinanza italiana; 

2) se, avendo acquistato una cittadi
nanza straniera per effetto di matrimonio, 
dichiara di rinunciare alla cittadinanza ita
liana. 

Il cittadino italiano, nato in uno Stato 
estero dal quale sia ritenuto proprio citta
dino per nascita e residente all'estero, per
de la cittadinanza italiana se entro un anno 
dal raggiungimento della maggiore età non 
dichiari di volerla conservare. 

Art. 8. 

Il cittadino italiano perde la cittadinanza 
se, avendo accettato un impiego pubblico 
od una carica pubblica da uno Stato o ente 
pubblico estero o da un ente internazionale 
ovvero prestando servizio militare per uno 
Stato estero, non ottempera, nel termine 
fissato, all'intimazione che il Governo ita-
Mano può rivolgergli di abbandonare l'im
piego, la carica o il servizio militare. 

Il cittadino italiano che, durante lo stato 
di guerra con uno Stato straniero, abbia 
accettato o non abbia abbandonato un im
piego pubblico od una carica pubblica o 
abbia prestato servizio militare per tale Sta
to senza esservi obbligato ovvero abbia ac
quistato volontariamente la cittadinanza di 
questo Stato, perde la cittadinanza al mo
mento della cessazione dello stato di guerra. 

Art. 9. 

Chi ha perduto la cittadinanza la riac
quista: 

1) se presta effettivo servizio militare 
per lo Stato italiano; 

2) se, avendo assunto un pubblico im
piego alle dipendenze dello Stato o di un 
altro ente pubblico territoriale italiano, di
chiara di volerla riacquistare; 

3) se, avendola perduta ai sensi degli 
articoli 7 e 11, dichiara di volerla riacqui
stare ed ha stabilito o stabilisce, entro un 
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anno dalla dichiarazione, la residenza nel 
territorio della Repubblica; 

4) se, avendola perduta ai sensi dell'ar
ticolo 8, primo comma, dichiara di volerla 
riacquistare sempre che abbia stabilito la 
residenza da almeno due anni nel territorio 
della Repubblica e provi di aver abbando
nato l'impiego o la carica o il servizio mi
litare, assunti o prestati nonostante l'inti
mazione di cui all'articolo sopra citato. 

Fermo restando quanto disposto dal pre
cedente comma, riacquista la cittadinanza 
italiana chi, avendola perduta ai sensi del
l'articolo 7, primo comma, numero 2), di
chiara di valerla riacquistare, semprechè 
abbia perduto la cittadinanza straniera o sia 
intervenuta, anche all'estero, pronuncia di 
scioglimento, annullamento o cessazione de
gli effetti civili del matrimonio. 

Non è ammesso il riacquisto della citta
dinanza a favore di chi l'abbia perduta in 
applicazione dell'articolo 8, secondo comma, 
della presente legge. 

Nei casi indicati ai numera 3) e 4) del 
primo comma e al secondo comma dell pre
sente articolo il riacquisto della cittadinan
za non ha effetto se viene inibito con de
creto del Ministro dell'interno per ragioni 
gravi e su conforme parere del Consiglio di 
Stato. Tale inibizione può intervenire entro 
il termine di un anno dal verificarsi delle 
condizioni stabilite. 

Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del 
primo comma chi ha perduto la cittadinan
za straniera, senza acquistarne altra, può 
essere esonerato, con decreto del Ministro 
dell'interno, dalTobbligo di stabilire la resi
denza nel territorio della Repubblica. In tal 
caso il riacquisto ha effetto dalla data della 
domanda dell'interessato. 

Art. 10. 

I figli minori di chi acquista o riacquista 
la cittadinanza italiana divengono cittadini 
se convivono con esso ovvero non conser
vano la cittadinanza straniera. 

Chi diviene cittadino ai sensi del comma 
precedente può dichiarare entro un anno 
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dal raggiungimento della maggiore età di 
rinunciare alla cittadinanza italiana, sem

pre che sia in possesso di altra cittadinanza 
o la riacquisti. 

Art. 11 

Il minare, uno dei genitori del quale non 
sia cittadino italiano, raggiunta la maggiore 
età, può, entro un anno, rinunziare alla cit

tadinanza italiana se è in possesso di una 
cittadinanza straniera. 

Se entrambi i genitori perdono la cittadi

nanza italiana ovvero la perde il solo dei 
due che ne era in possesso, il figlio minore, 
che risiede all'estero ed è in possesso di 
una cittadinanza straniera, perde la cittadi

nanza italiana se entro un anno dal raggiun

gimento della maggiore età non dichiari di 
volerla conservare. 

Art. 12. 

Le dichiarazioni per l'acquisto, la conser

vazione, il riacquisto e la rinunzia alla cit

tadinanza e la prestazione del giuramento 
previste dalla presente legge sono rese al

l'ufficiale dello stato civile del comune dove 
il dichiarante risiede o intende stabilire la 
propria residenza, ovvero, in caso di resi

denza all'estero, davanti all'agente diploma

tico o consolare del luogo di residenza. 

Art. 13. 

L'acquisto o il riacquisto della cittadi

nanza ha effetto, salvo quanto stabilito dal

l'ultimo comma dell'articolo 9 della presen

te legge, dal giorno successivo a quello in 
cui sono adempiute le condizioni e le for

malità richieste. 

Art. 14. 

L'apolide che risiede nel territorio della 
Repubblica è soggetto alla legge italiana 
per quanto si riferisce all'esercizio dei di

ritti civili ed agli obblighi del servizio mi

litare. 
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Lo straniero riconosciuto rifugiato secon
do le condizioni stabilite dalla legge o dalle 
convenzioni internazionali è equiparato al
l'apolide ai fini dell'applicazione della pre
sente legge, con esclusione degli obblighi 
inerenti ali servizio militare. 

Art. 15. 

Coloro i quali hanno perduto la cittadi
nanza italiana libica dopo la rinuncia del
l'Italia di cui all'articolo 23 del trattato di 
pace tra le potenze alleate ed associate e 
l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, 
sono riconosciuti cittadini italiani sempre 
che fossero residenti in Italia alla data della 
costituzione dello Stato indipendente di Li
bia e non abbiano acquistato altra citta
dinanza. 

Art. 16. 

Coloro che sono in possesso della citta
dinanza determinata dall'articolo 2 del re
gio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, 
e successive modificazioni e integrazioni, 
sull'acquisto della cittadinanza italiana de
gli abitanti del Dodecaneso in base alle 
disposizioni del trattato di Losanna, sono 
riconosciuti cittadini italiani semprechè non 
abbiano acquistato altra cittadinanza e sia
no residenti in Italia alla data dell'entrata 
in vigore della presente legge, ovvero, se 
residenti all'estero, dichiarino entro un anno 
da tale data, dinanzi ad un agente diploma
tico o consolare, di eleggere la cittadinanza 
italiana. 

Art. 17. 

Restano salve le disposizioni della legge 
9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei 
registri dello stato civile dei provvedimenti 
di riconoscimento delle opzioni per la cit
tadinanza italiana, effettuate ai sensi del
l'articolo 19 del trattato di pace tra le po
tenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a 
Parigi il 10 febbraio 1947. 
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Art. 18. 

Restano salve le diverse disposizioni pre
viste da accordi internazionali. 

Art. 19. 

Coloro i quali alla data dell'entrata in 
vigore della presente legge hanno compiuto 
il diciottesimo anno di età ma non ancora 
il diciannovesimo possono rendere le dichia
razioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 10 e 11 
entro un anno dalla data predetta. 

Coloro che, trovandosi nella condizione 
di cui all'articolo 7, secondo comma, hanno 
superato il diciannovesimo anno di età alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, devono, al fine di conservare la citta
dinanza italiana, rendere l'apposita dichia
razione entro un anno dalla data predetta. 

Art. 20. 

Le disposizioni necessarie per l'esecuzio
ne della presente legge sono emanate, entro 
un anno dalla sua entrata in vigore, con 
decreto del Presidente della Repubblica, 
sentito il Consiglio di Stato e previa deli
berazione del Consiglio dei ministri, su pro
posta dei Ministri degli affari esteri e del
l'interno di concerto con il Ministro di gra
zia e giustizia. 

Art, 21. 

Sono abrogate la legge 13 giugno 1912, 
n. 555, il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, 
la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio 
decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, ed 
ogni altra disposizione incompatibile con la 
presente legge. 

Art. 22. 

La presente legge entra in vigore sei mesi 
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


