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Norme sulla

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — 'La necessità di 
modificare la legge 13 giugno 1912 n. 555 
sulla cittadinanza italiana è molto sentita; 
disegni di legge volti a tal fine furono pre
sentati al Senato, fin dalla passata legisla
tura, dal senatore Battaglia e dal Governo 
■Segni del 1960. Il testo unificato che da det
ti progetti fu approvato dal Senato e suc
cessivamente dalle Commissioni riunite II 
e IV della Camera in sede referente, non 
riuscì però a completare l'iter legislativo 
prima della scadenza della passata legisla
tura.

Abbiamo pertanto ritenuto opportuno ri
proporlo quasi integralmente alla vostra ap
provazione (solo lievi modifiche sono state 
apportate all'articolo 5) facendolo precede
re dalla stessa relazione predisposta, nella 
passala legislatura, per l'assemblea della 
Camera dai relatori incaricati dalla II e IV 
Commissione.

La cittadinanza è un fondamentale is ti
tuto giuridico 'del nastro ordinamento, dal 
quale derivano un complesso di conseguen
ze rilevanti sia nei rapporti pubblici che pri
vati, personali e patrimoniali, sostanziali e 
processuali dei soggetti. Essa determina ed 
esprime lo « status » caratteristico di colo

cittadinanza

ro che formano il nucleo essenziale di ogni 
comunità politica statale, implicando uno 
stabile e duraturo rapporto fra l'individuo 
e lo Stato.

Il concetto di cittadinanza subisce, nel 
tempo e nello spazio, l’influenza di vari fat
tori politici e sociali, che si puntualizzano 
particolarmente nel grado, più o meno in 
tenso, di attitudine che hanno alcune co
munità omogenee di fondersi fra loro o nel 
grado di capacità che hanno alcuni elemen
ti estranei di assimilarsi a determinati rag
gruppamenti politici. Naturalmente in cor
rispondenza di tali fattori e di numerosi 
altri, che qui non è il caso di ricordare, le 
■norme sulla cittadinanza assumono nel tem
po e nello spazio un contenuto diverso per 
quantità e per qualità. E l’abbondante let
teratura storica dei vari popoli antichi e 
moderni ne dà una sicura riprova.

In Italia la materia, sull’esempio france
se, era regolata dagli articoli da 4 a 15 del 
Codice civile del 1865 dagli artìcoli 35 e 36 
delia legge sull’emigrazione 31 gennaio 1901, 
n. 27, dalla legge 17 maggio 1906, n. 2.17, sul
la concessione della cittadinanza italiana e 
dall’articolo 1 della legge elettorale politica 
del 1895, n. 83.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)
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In seguito, specialmente in relazione al 
fenomeno migratorio sviluppatosi in modo 
impressionante a partire dall’ultimo ven
tennio del secolo scorso, connesso peraltro 
a vitali interessi politici del nostro Stato, 
fu necessario emanare una nuova legge che 
sintetizzasse e regolasse organicamente l'in 
tero diritto e tenesse conto 'delle mutate 
condizioni economico-sociali del nostro pae
se e dei suggerimenti che l’esperienza dei 
sìngoli casi consigliava. Fu, pertanto, ema
nata la legge, ancora in vigore, del 13 giu
gno 1912, n. 555, legata ai nomi illustri di 
Vittorio Scialala, che ine elaborò il progetto, 
e di Vittorio Polacco. che ne fu relatore al 
Senato.

Da allora ai- giorni nostri, nel corso di 
più di cinquantanni ed a seguito dei noti 
eventi bellici, sì ebbero quei profondi ri- 
volgimenti politici e sociali, per cui la real
tà sociale ed economica del nostro popolo 
si è nuovamente e profondamente mutata.

A questa nuova realtà non poteva non 
conformarsi il legislatore nel disciplinare 
la materia.

Inoltre, occorre ricordare che alla legge 
fondamentale idei 1912 in. 555, fecero seguito 
numerose .altre leggi ed alcune convenzioni 
internazionali onde, anche per questo, sì 
rende opportuno una disciplina unitaria ed 
armonica di tutte le fonti.

Come è a tutti noto, la legge del 1912, 
n. 555, sì ispirava ai seguenti princìpi fon
damentali:

1) Jus sanguinis: è cittadino' italiano 
ogni individuo ohe nasce da padre cittadino 
e da madre cittadina; ma la cittadinanza 
materna viene in considerazione solo a ti
tolo sussidiario o sostitutivo. In omaggio 
a tale principio il figlio dèi cittadino emi
grato all’estero è sempre cittadino italiano 
ed in tale stato permane ancorché questi 
abbia preso stabile dimora in altro Stato 
e questo gli abbia conferito senza concorso 
della sua volontà la cittadinanza locale;

2) Unità della famiglia: a tal line la 
legge del 1912 stabilì due criteri e cioè; che 
la donna, contraendo matrimonio, seguisse 
la cittadinanza del marito e che i figli mino 
ri .seguissero la cittadinanza del padre. A

questo rigido princìpio, tuttavia, la legge 
ddl 1912 derogò in parte, stabilendo che co
loro, ai quali la cittadinanza avrebbe dovu
to comunicarsi, ove non risiedessero con 
la persona che la nuova cittadinanza avreb
be dovuto comunicare, sarebbero rimasti 
cittadini italiani. Così, ad esempio, la don
na italiana, coniugata con un emigrante che 
avesse assunto la cittadinanza straniera, r i 
maneva italiana, quando conservasse la sua 
residenza in Italia. Così, anche i figli mi
nori dell'amigrante, divenuto cittadino stra
niero, rimanevano cittadini italiani qualora 
permanessero con la madre in Italia.

3) Irrilevanza della doppia o plurima 
cittadinanza: in virtù di questo principio 
la cui adozione destò le critiche più vivaci 
sia in Italia che all’estero, ogni individuo 
ha una propria patria, ma non più di una 
patria; per cui il possesso per nascita di 
una cittadinanza straniera da parte di un 
cittadino italiano non procura la perdita 
della cittadinanza italiana. Conseguente, 
mente ,per il giudice italiano ha sola rile
vanza la cittadinanza attribuita al soggetto 
dal nostro ordinamento 'giuridico, mentre 
non ne ha alcuna quella straniera;

4) Automatismo: allo scopo' di facili
tare l’acquisto o il riacquisto della cittadi
nanza italiana a favore dello straniero o 
dell’ex cittadino, la legge stabiliva varie c ir
costanze in base alle quali la cittadinanza 
italiana veniva acquistata o riacquistata dal
l'interessato automaticamente, senza bisogno 
di richieste e di piratiche amministrative e 
quindi, anche all'insaputa ed a volte contro 
la volontà e gli interessi stessi dello stra
niero o dell’ex cittadino;

5) Libertà per il cittadino di naturaliz
zarsi straniero: il cittadino poteva con atto 
spontaneo perdere la propria cittadinanza 
in occasione del suo trasferimento all’este
ro. Al riguardo occorre osservare ohe, a nor
ma dei nn. 1 e 2 dell’articolo 8 della legge 
del 1912, si differenziava il caso del cittadi
no che aveva spontaneamente assunto la 
cittadinanza estera da quello in cui tale cit
tadinanza gli fosse stata attribuita autom a
ticamente (cioè senza o contro la sua vo
lontà). Nel primo caso il cittadino perdeva
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la cittadinanza di origine; nel secondo, in 
vece, la conservava, eccetto il caso in cui 
egli vi avesse rinunciato con un atto espli
cito;

6) Libertà della prova: qualsiasi mez
zo di prova è ammesso per dimostrare i 
fatti che la legge considera rilevanti come 
titolo di acquisto o di perdita della citta
dinanza. Evidentemente non sono sufficien
ti per dimostrare un simile status il passa
porto,. l’iscrizione nelle liste di leva o il pos
sesso di stato.

La legge del 1912 però non è esente da al
cuni difetti, che fatti e circostanze hanno 
messo in luce in tutta la loro evidenza.

I principali difetti si manifestano nella 
eccessiva prevalenza della cittadinanza ita 
liana su quella straniera, in casi ove sareb
be stata opportuna ammetterne la perdita; 
nelle dannose conseguenze deH’automati- 
smo nell'acquisto o nel riacquisto della cit
tadinanza italiana; nel troppo rigido prin
cipio della perdita della cittadinanza della 
donna in conseguenza del matrimonio con 
uno straniero e nell'assoluta irrilevanza del
la doppia o plurima cittadinanza. (Vedi 
Consacdhi in « Rivista trimestrale diritto e 
procedura civile » 1950).

Onorevoli colleghi, dopo aver sottolinea
to sia pure assai. succintamente i principi 
essenziali cui si ispirava la legge del 1912, 
si deve rilevare che il 'disegno di legge in 
esame risponde sostanzialmente alle aspet
tative di molti ed ai criteri che eminenti 
studiosi da tempo andavano suggerendo.

Tralasciamo di accennare alle modifica
zioni di poco conto; crediamo sia opportu
no considerare, invece, le innovazioni di 
notevole rilievo recate. Un primo punto ri
guarda l’attribuzione della cittadinanza ita
liana mediante un atto ad hoc, detto di con
cessione, e che è il decreto presidenziale, 
sentito il Consiglio di Stato. Invero, la posi
zione di una persona rispetto alla nostra 
comunità politica può manifestarsi in ma
niera più o meno tipica, talvolta potendo 
risultare da fattori non '.suscettibili- di clas
sificazione e che neppure si prestano ad es
sere concretamente fissati in una formula 
legislativa. Di qui la. necessità di attribuire

la valutazione, caso per caso, all’autorità 
dello Stato fissando, sia pure come limite, 
il presupposto di determinati requisiti obiet
tivamente accertabili. Al riguardo l’articolo 
4 del disegno di legge comporta notevoli 
modificazioni al diritto vigente aggiungen
do casi che la legge del 1912 non contem
plava. Così, ora, potrà divenire cittadino 
italiano lo straniero del quale il padre o la 
madre sono stati cittadini per nascita, così 
pure lo straniero nato nei territorio della 
Repubblica, purché in entrambi i casi, vi 
risieda da almeno tre anni. Ugualmente per
io straniero ohe è stato adottato o affiliato 
da un cittadino italiano e risieda, rispetti
vamente nel territorio della Repubblica da 
almeno cinque o sette anni successivamente 
aill'adozione o all’affiliazione. Inoltre, per gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica la 
cittadinanza può venire concessa con decre
to presidenziale ma, a differenza delle altre 
categorie su menzionate, la concessione del
la cittadinanza non è subordinata al parere 
del Consiglio di Stato.

Altro problema connesso con l’articolo 4 
è quello previsto dal primo comma dell’ar- 
ticolo 5, in cui la concessione della cittadi
nanza non produce i suoi effetti giuridici se 
colui ohe ha beneficiato della concessione 
non presti giuramento di fedeltà alla Repub
blica e di osservare la Costituzione e le altre 
leggi dello Stato.

I comma successivi dello stesso articolo 
prevedono la revoca della cittadinanza, da 
pronunciarsi con decreto del Presidente del
la Repubblica, su proposta del Ministro del
l'interno e su parere conforme del Consiglio 
di Stato in adunanza generale, sui seguenti 
casi:

a) allorché chi è divenuto cittadino com 
pie atti in contrasto con i doveri stabiliti 
dal primo comma dell'articolo 54 della Co
stituzione;

b) allorché gli stessi di cui alla prece
dente lettera sono compiuti da chi ha acqui
stato o riacquistato la cittadinanza in ap
plicazione di leggi speciali.

Le Commissione II e IV della Camera 
proposero, nella passata legislatura, lo stral
cio delle 'disposizioni sopra illustrate conte
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mute nel 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 5; 
il Senato invece le approvò in un testo leg
germente diverso da quello da noi ora p ro 
posto. Le novità da noi introdotte riguarda
no l'aver fatto riferimento all'articolo 54 
della Costituzione per l'identificazione dei 
doveri che, se violati, possono provocare la 
revoca della cittadinanza, e l ’aver disposto 
che il decreto del Presidente dèlia Repubbli
ca con cui può essere revocata la cittadinan
za deve essere emesso su proposta del Mini
stro dell'interno, su parere conforme del 
Consiglio di Stato in adunanza generale e 
non semplicemente sentito tale organo co
me già approvato dal Senato. Tali modifiche 
sono state introdotte per eliminane alcune 
perplessità d’ordine costituzionale e per li
m itare la discrezionalità che il testo appro
vato dal Senato nella passata legislatura ci 
è sembrato che avesse concessa al Ministro 
déM’interno in materia di revoca della citta
dinanza.

Abbiamo ritenuto opportuno, proporre le 
nom e, precedenti che invece, come abbia
mo già detto, le Commissioni II e IV della 
Camera hanno a suo tempo proposto di 
stralciare, perchè ci è sembrato giusto pre
vedere che lo status di cittadino possa es
sere perduto allorché vengono meno quelle 
condizioni che ne hanno determinato la 
concessione.

Altre norme particolarmente innovatrici 
sono quelle conitenute neH’articolo 7. Que
ste danno una diversa regolamentazione al
le ipotesi previste dall’articolo 7 delia legge 
del 1912, che prescrive che i'1 cittadino ita 
liano, nato e residente in uno Stato estero, 
pende la cittadinanza italiana se sussistono 
le seguenti condizioni: residenza in uno 
(Stato estero; possesso della cittadinanza 
dello stesso Stato estero fin dalla nascita; 
rinuncia alla cittadinanza italiana una vol
ta raggiunta la maggiore età o l’emancipa
zione. Il nuovo articolo, infatti, stabilisce 
che il cittadino, nato e residente in uno Sta
to estero, dal quale sia ritenuto proprio cit
tadino par nascita, conserva la cittadinanza 
italiana fino al raggiungimento della m ag
giore età e la perderà, se entro un anno da 
tale data, non dichiari di volerla conserva
re, oppure se non si verifichino circostanze

mamife'stameinte incompatibili con la volon
tà di perdere la cittadinanza italiana (nn. 
2°, 3° e 4° dell’articolo 7).

Lo scopo di queste nuove norme è evi
dente. Si vuole evitare che i figli dei nostri 
emigranti mantengano, senza la loro volon
tà, la cittadinanza italiana anche dopo il 
raggiungimento della maggiore età, e si 
Vuole altresì evitare, per quanto è possibi
le, il verificarsi di casi di doppia cittadinan
za. È noto e da noi accennato che importan
ti fenomeni politici e sociali verificatisi dal
la guerra 1914-18 in poi hanno determinato 
la revisione dei concetti tradizionali in te
ma di. doppia cittadinanza.

La dottrina tradizionale considerava ri
levante solo la cittadinanza attribuita ai 
soggetti dairordinamento giuridico italiano 
ed ignorava completamente la cittadinan
za straniera eventualmente posseduta dal 
cittadino. Oggi, invece, i giuristi ed i politi
ci sono convinti che non si può oltre rima
nere insensibili al vitale interesse dei con
nazionali residenti in altri paesi, come l’Ame
rica latina o i paesi delle noste ex colonie, 
a naturalizzarsi stranieri al fine di poter ot
tenere tutti quei diritti che sono negati agli 
stranieri, come, per esempio, quello di eser
citare una professione. A tal fine varie pro
poste furono avanzate:

1) quella di concedere agli emigranti 
la piccola cittadinanza italiana;

2) quella di consentire all'emigrante 
di conservare la cittadinanza italiana, in se
guito ad una esplicita dichiarazione di vo
lontà;

3) quella, infine, di garantire ai natu- 
, ralizzati il diritto di conservare la cittadi
nanza di origine (secondo un progetto del 
senatore Iacìni presentato all'assemblea 'Con
sultiva europea di Strasburgo).

Ma una soluzione soddisfacente e tale 
che possa evitare ogni genere di inconve
nienti è quanto mai difficile a trovarsi, se 
non impossibile, data la molteplicità di cri
teri cui si ispirano i vari ordinamenti giu
ridici statali. Conseguentemente, noi credia
mo che la protezione dei nostri connaziona
li all’estero possa più efficacemente effet
tuarsi sia con la stipulazione di opportuni
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accordi internazionali sia facilitando al mas
simo il riacquisto della cittadinanza italia
na, come prevede, per l ’appunto, il disegno 
di legge in esame.

In particolare, riferendoci alila soluzione 
adottata dall'articolo 7, giova osservare che 
un duplice beneficio comunque si conse
gue e cioè:

1) di far prevalere la cittadinanza del
lo Stato di residenza, per cui molti rappor
ti, come per esempio i rapporti familiari, 
verrebbero regolati anche in Italia da una 
legge più aderente alle presenti condizioni 
di vita degli interessati;

2) di rispettare la volontà dedl'interes- 
sato, il quale potrebbe, comunque, in base 
ad una valutazione propria conservare an
che la cittadinanza di origine.

In tema di riacquisto della cittadinanza 
particolarmente importanti sono le ipotesi 
previste dal primo comma, n. 2), e del se
condo comma dell'articolo 9. Nel primo ca
so si stabilisce il principio che è indifféren
te, ai fini del riacquisto dèlia cittadinanza 
che la perdita avvenga per fatto volontario 
o meno. Il nostro emigrante, che acquista 
la cittadinanza straniera, nella maggior par
te dei casi, è costretto a farlo per necessità 
di ottenere o di conservare un impiego o 
una professione; è, quindi; doveroso age
volare, come più sopra abbiamo accennato, 
il suo inserimento nella comunità di origi
ne. Nel secondo caso non si ammette il riac
quisto per l’« ex cittadino » che abbia eser
citato una attività civile o militare alle di
pendenze di uno Stato straniero in guerra 
con l'Italia.

Ma la più importante innovazione deH'at- 
tuale disegno di legge, onorevoli collaghi, 
è quella apportata in tema di cittadinanza 
della donna coniugata.

Come è noto, la legge del 1912, in omag
gio al concetto dell'unità familiare si è ispi
rata al principio che la donna debba segui
re la cittadinanza del marito, sia che si trat
ti di una straniera che si unisca in matri
monio con un cittadino, sia che si tratti di 
una cittadina che si sposi con uno stranie
ro. Inoltre, .per questo ultimo caso, onde

evitare i fenomeni di apolidia, si prescrisse 
che la donna cittadina perdeva la cittadi
nanza italiana, a condizione Che il marito 
possedesse una cittadinanza che per fatto 
di matrimonio a lei si comunicasse. E allo 
scopo, poi, di risolvere ogni dubbio in ma
teria di separazione personale fra i coniu
gi, si stabilì il principio che la donna ma
ritata non poteva assumere una cittadinan
za diversa da quella del marito, salvo il caso 
di scioglimento di matrimonio.

Tali norme, purtroppo, in sede di pratica 
attuazione hanno dato origine a gravi e no
tevoli inconvenienti. Soprattutto fu ad es
se obiettato di tenere in pochissimo conto 
la libera determinazione del singolo ai fini 
dell’acquisto o meno della nuova cittadinan
za senza per questo riuscire ad evitare che 
per vie traverse o scorrette venisse ugual
mente vulnerato proprio quel principio di 
unità familiare che con la iuris comunicatio 
si intendeva salvaguardare.

ili testo di disegno di legge che si sotto
pone affla vostra approvazione, invece, te
nendo conto delle legislazioni straniere, ha 
cercato di eliminare o per lo meno atte
nuare molti degli inconvenienti lamentati. 
Rimane comunque fermo e valido, salvo al
cuni temperamenti, il principio, tu tto ra  in 
vigore, che la donna segue la cittadinanza 
del marito. Infatti, l'articolo 10, prescrive 
che la donna straniera che sposa un citta
dino acquista la cittadinanza del marito, 
come pura la cittadina che sposi uno stra
niero. Laddove invece il testo cerca di atte
nuare la rigida applicazione del suddetto 
principio è -nelle-seguenti due ipotesi;

1) la donna straniera che contrae m a
trimonio nello Stato cui appartiene con un 
cittadino italiano ivi residente può conser
vare la cittadinanza di origine, se entro un 
anno faccia dichiarazione di volerla con
servare;

2) la donna cittadina che sposa uno 
straniero può conservare, a differenza di 
quella straniera e-senza altre condizioni, la 
cittadinanza italiana, se entro un anno di
chiari di volerla conservare.
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Invero, il disegno di legge adotta una so
luzione che comporta per la donna cittadi
na un trattam ento diverso e più favorevole 
da quello usato alla donna straniera. Oc
corre, infatti, ricordare che la donna stra
niera, la quale conservi la propria cittadi
nanza di origine, una volta che si introduca 
nella comunità italiana, porta icon, sè, per 
quanto riguarda la disciplina dei rapporti 
matrimoniali, di filiazione, patrimoniali e 
successori, l'applicazione della legislazione 
del proprio paese, legislazione tìhe può es
sere contrastante con quella italiana.

Rimangono sostanzialmente immutati, r i 
spetto alla legge del 1912, le norme relative 
a'1 figlio minore non emancipato di chi ac
quista, recupera o perde la cittadinanza.

È stato, infine, inserito molto opportuna
mente, un complesso di norme transitorie 
e finali che si riferiscono a certe determi
nate situazioni verificatesi a seguito degli 
avvenimenti beffici e dell'applicazione del 
trattato di pace.

Si tratta  degli articoli 17 e 18.
Questi articoli si riferiscono ai nostri ex 

cittadini, che risiedono all'est ero e che, pur 
essendo soggetti alla sovranità di altro Sta
to, hanno con noi in comune la lingua, i 
costumi, eccetera. Così l'articolo 17 regola 
la posizione di coloro che sono in possesso 
della cittadinanza dell'Egeo in base alle di
sposizioni del Trattato di Losanna, stabi
lendo che essi acquistino la  cittadinanza 
italiana, salvo che dichiarino di rinunciarvi 
entro un anno dall’enitrata in vigore della 
legge.

-L'articolo 18 si riferisce a quei nostri con
nazionali che risiedono in quei territori, 
che per effetto del Trattato di pace del 1947 
tra l'Italia, la Francia, la Jugoslavia e la 
Grecia, sono passati sotto la sovranità di 
detti Stati. È noto,s come questi nostri con
nazionali, secondo gli articoli 14, 19 e 23 del 
Trattato di pace, avessero la possibilità di 
optare per la nostra cittadinanza entro bre
ve termine; ma molti di essi non hanno po
tuto usufruire di tale facoltà, perchè la bre
vità del termine non dava loro il tempo di 
valutare con la dovuta ponderazione il da 
farsi. Per questi motivi molti di essi hanno 
perduto la nostra cittadinanza ed ora non 
avrebbero più ila possibilità di riacquistar
la. È sembrato, pertanto, opportuno equi
parare questi nostri connazionali a coloro 
che la legge chiama « italiani non apparte
nenti alla Repubblica ». Con ciò essi verreb
bero' a trovarsi in una condizione diversa 
dagli stranieri: potrebbero essere ammessi 
ai pubblici impieghi ed alle cariche elettive, 
non potrebbero essere espulsi dallo Stato 
per i motivi di pubblica sicurezza e potreb
bero ottenere la naturalizzazione con decre
to del Presidente della Repubblica, anche 
se non si trovassero in possesso dei requi
siti previsti per gli stranieri.

Onorevoli colleglli, queste, in breve sin
tesi, le più notevoli innovazioni apportate 
in materia di cittadinanza, con prudenza 
di temperamenti, alle norme regolatrici del
la cittadinanza, dal presente disegno di leg
ge, del quale vi chiediamo l'approvazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio dii madre cittadina se ili pa

dre è ignoto o non ha la cittadinanza ita
liana, nè quella di altro Stato, ovvero se il 
figlio non segue la cittadinanza del padre 
straniero secondo la legge dello Stato al 
quale questi appartiene;

3) ehi è nato nel territorio della Re
pubblica se entrambi i genitori sono ignoti 
o non hanno ila cittadinanza italiana, nè
quella di altro Stato, ovvero se il figlio non
segue la cittadinanza dei genitori stranieri 
secondo la legge dello Stato al quale questi 
appartengono

11 figlio di ignoti trovato in Italia si pre
sume fino a prova contraria nato nel te rri
torio della Repubblica

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giu
diziale della filiazione durante la minore 
età del figlio che non sia emancipato ne de
termina la cittadinanza secondo le norme 
della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza 
del padre, anche se la paternità sia .ricono
sciuta o dichiarata posteriormente alla ma
ternità.

iSe il figlio riconosciuto o dichiarato è 
maggiorenne o emancipato conserva il pro
prio stato di cittadinanza, ma può dichia
rare, entro l'anno dal riconoscimento o dal
la dichiarazione giudiziale, di eleggere la 
cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni di questo articolo; si ap
plicano amiche ai figli la cui paternità o ma
ternità consti in uno dei modi indicati dal
l'articolo 279 del Codice civile.
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Art. 3.

Lo straniero, del qualle il padre o la madre
o l’avo paterno sono stati cittadini per na
scita o che è nato nel territorio della Repub
blica, diviene cittadino;

1) se presta effettivo servizio militare 
nelle Forze armate italiane o assume un 
pubblico impiego nello Stato;

2) se compiuto il ventunesimo anno r i
siede nel territorio della Repubblica e di
chiara entro il ventiduesimo a n n o  di volere 
acquistare la cittadinanza italiana.

Art. 4.

La cittadinanza italiana può essere con
cessa con ddcreto del Presidente della Re
pubblica, sentito il Consiglio di Stato, su 
proposta del Ministro dellïnterno:

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

2) allo straniero c h e  ha prestato servi
zio per cinque anni alle dipendenze dello
Stato o di altro ente pubblico anche a l
l ’est aro;

3) allo straniero che risiede da almeno
10 anni nel territorio della Repubblica;

4) allo straniero che risiede d a  alme
no tre a n n i  nel territorio della Repubblica
e ha contratto matrimonio con una cittadi
na italiana;

5) alla straniera che, avendo sposato 
all’estero un cittadino italiano di oui non 
ha acqiiisitato la cittadinanza a norma del 
primo comma deH'artieoio 10, risiede da al
meno tre anni nel territorio dèlia Repub
blica;

6) allo straniero che è stato adottato 
da un cittadino italiano e risiede nel te rri
torio della Repubblica da almeno cinque an 
ni successivamente airadozione;

7) allo straniero che è stato affiliato da 
un cittadino italiano e risiede nel territorio 
della Repubblica da almeno sette anni suc
cessivamente all’affiliazione e purché l’af
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filiazione non sia -stata revocata o dichiarata 
estinta;

■8) al'lo straniero che ha reso eminenti 
servizi all'Italia.

La cittadinanza può essere concessa con 
decreto dell Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'interno agli ita
liani non appartenenti alla Repubblica.

Le disposizioni di questo articolo non si 
applicano alle donne maritate salvo che 
siano legalmente separate e saliva l'ipotesi 
di cui al n. 5.

Art. 5.

I l decreto di concessione della cittadi
nanza non ha effetto se la persona a cui si 
riferisce non presta giuramento di essere 
fedele alla Repubblica e di osservare la Co
stituzione e le altre leggi dello Stato.

Il decreto di concessione della cittadi
nanza può essere revocalo se la persona cui 
si riferisce compie atti in violazione dei 
doveri stabiliti dal primo comma deU'arti- 
colo 54 della Costituzione.

Incorrono nella perdita della cittadinan
za coloro che l'abbiano acquistata o ri acqui
stata in applicazione delle leggi speciali, 
qualora svolgano le attività indicate al com
ma precedente.

La revoca del decreto e la perdita della 
cittadinanza, di cui al secondo e terzo com
ma, sono pronunciate con decreto del Presi
dente della Repubblica, su proposta del Mi
nistro dell’interno e su parere conforme del 
Consiglio di Stato.

Art. 6.

Perde la cittadinanza:
1) chi acquista volontariamente la cit

tadinanza di uno Stato straniero e risiede 
all'estero o vi stabilisce la residenza;

2) chi, avendo acquistato una cittadi
nanza straniera senza concorso della, sua 
volontà, dichiara di rinunciare alla citta
dinanza italiana e risiede all’estero o vi sta
bilisce la residenza.

Perde la cittadinanza chi, avendo accet
tato un impiego pubblico o una carica pub-
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bl'ioa da un Governo estero o da un Ente 
pubblico straniero o da un Ente interna
zionale, al quale l'Italia non partecipa, ov
vero essendo entrato al servizio militare di 
uno Stato estero, vi persiste nonostante 
l’intimazione del Governo italiano di abban
donare l’impiego, la carica o il servizio m ili
tare entro un tarmine fissato. La perdita del
la cittadinanza è dichiarata con decreto del 
Presidente della Repubblica, sentito il Con
siglio di Stato, su proposta del Ministro del
l'interno, e può essere dichiarata anche in 
mancanza di intimazione, ove l'impiego, la 
carica o il servizio militare non sia stato ab 
bandonato malgrado l'esistenza delllo stato 
di guerra tra l’Italia e lo Stato straniero.

Art. 7.

-Salvo speciali disposizioni contenute in 
trattati internazionali, il cittadino italiano, 
nato e residente in uno Stato estero dal qua
le sia ritenuto proprio cittadino per nascita, 
conserva la cittadinanza italiana fino al rag
giungimento della maggiore età.

Egli perderà la cittadinanza italiana ove, 
entro un anno dal raggiungimento della mag
giore età, non si verifichi una delle seguenti 
circostanze:

1) che abbia dichiarato all’Ufficio con
solare del luogo di residenza idi voler con 
servare la cittadinanza italiana;

2) che abbia stabilito in territorio ita
liano la sua residenza;

3) che presti servizio militante nelle 
Forze armate italiane;

4) che abbia assunto un impiego d ie 
dipendenze dello Stato italiano o di altro 
Ente pubblico italiano.

Art. 8.

La perdita della cittadinanza nei casi pre
visti dall’articolo 6 primo comma, e dal
l'articolo 7 non ha effetto per la durata del
lo stato di guerra nei confronti di coloro 
che, essendo soggetti agli obblighi del ser
vizio militare, hanno acquistato una citta
dinanza straniera o rinunziato a quella ita
liana durante lo stato di guerra.
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Art. 9.

Ohi ha perduto la cittadinanza la riacqui
sta:

1) se presta effettivo servizio militare 
nelle Forze armate italiane o assume un 
pubblico impiego nello Stato italiano;

2) se dichiara di rinunziare alla c itta 
dinanza straniera, acquistata ai sensi del 
primo comma dcH’articolo 6 ovvero ai sen
si dell’articolo 7, ed ha stabilito o stabili
sce entro un anno la residenza nel territo
rio della Repubblica;

3) se, avendo stabilito la residenza nel 
territorio della Repubblica da almeno due 
anni, prova di avere abbandonato l'impie
go o la carica conferiti da un Governo este
ro o da un ente intemazionale al quale l'Ita
lia non partecipa, o il servizio militare pre
stato alle dipendenze di uno Stato estero, 
dopo aver accettato l'impiego o la carica o 
prestato il servizio .militare nonostante l'in
timazione dell Governo italiano di abbando
nare l'impiego, la carica o il servizio mili
tare entro il termine fissato così come pre
visto all’articolo 6.

Non è ammesso il riacquisto della citta
dinanza a favore di chi, giusta l'ultimo com 
ma dell'articolo 6, abbia esercitato un’atti
vità civile o militare alle dipendenze di uno 
Stato straniero in guerra con l'Italia.

Nei casi indicati ai numeri 2) e 3) è ineffi
cace il riacquisto della cittadinanza se il 
Governo lo inibisce. Tale facoltà può eser
citarsi con decreto del Ministro deU'inter- 
no, per ragioni gravi e su conforme parere 
del Consiglio di Stato, entro il termine di 
un anno dal compimento delle condizioni 
stabilite nei detti numeri.

È ammesso il riacquisto della cittadinan
za, senza stabilire la residenza nel territo
rio della Repubblica:

a) in favore di chi, avendo da oltre un 
anno abbandonato la residenza nello Stato 
al quale apparteneva per trasferirla in al
tro Stato estero del quale non . ha assunto 
la cittadinanza, ne fa domanda;

b) in favore di chi, essendo stato nei 
'suoi confronti annullato o revocato per
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qualsiasi motivo, l'acquisto della cittadi
nanza straniera, ne fa domanda.

iNei oasi •previsti alle lettere a) e b) del 
comma precedente il riacquisto è subordina
to all’aiutorizzazione del Governo da con
cedersi con decreto del Ministro1 dell’interno.

Art. 10.

La donna straniera dhe si marita aid un 
cittadino acquisita la cittadinanza italiana. 
La donna straniera che contrae matrimonio, 
nello Stato al quale appartiene, con un cit
tadino ivi residente acquista la cittadinan
za italiania semprechè non dichiari, entro un 
anno dalla celebrazione del matrimonio, di 
voler conservare la propria cittadinanza se 
la legge dello Stato lo consente.

La donna straniera che ha acquistato la 
cittadinanza italiana, a norma del comma 
precedente, la conserva anche in caso di scio
glimento del matrimonio, salvo che, rite
nendo o trasferendo all'estero la sua resi
denza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita ad uno 
straniero perde la cittadinanza italiana, 
sempre che acquisti co! matrimonio quella 
del marito o già la possieda, e non dichiari, 
entro un anno dalla celebrazione dell m atri
monio, di voler conservare la cittadinanza 
italiana. In caso di scioglimento del m atri
monio o di separazione personale essa riac
quista la cittadinanza italiana, se dichiara 
di volerla riacquistare.

La donna divenuta straniera a norma del 
comma precedente, qualora essa od il ma
rito abbiano perduto la cittadinanza stra
niera, riacquista quella italiana facendone 
dichiarazione, anche se abbia acquistato, 
senza concorso della propria volontà, la c it
tadinanza di un terzo Stato.

Art. t i .

Se il marito straniero diviene cittadino, 
la moglie ohe abbia comune con lui la re 
sidenza nel territorio della Repubblica ac
quista la cittadinanza italiana, sempreohè
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entro un anno non dichiari di voler conser- , 
vare una .cittadinanza straniera. Negli altri 
caisi la moglie diventa cittadina qualora di
chiari di voler acquistare la cittadinanza 
italiana.

Le disposizioni del comma precedente 
non si applicano alla moglie legalmente se
parata.

Se il marito cittadino diviene straniero, 
la moglie che ha comune con lui la residen
za all’estero ed ha acquistato la cittadinan
za del marito senza eoinearso dèlia volontà 
propria, perde la cittadinanza italiana, se 
dichiara di rinunciarvi.

La moglie, ohe abbia perduto la cittadi
nanza italiana a norma del comma prece- 
dente, può acquistarla secondo le disposi
zioni dell’articolo 10.

Art. 12.

Il -figlio minore non emancipato di chi 
acquista o recupera la cittadinanza diviene 
cittadino, salvo che, risiedendo niello Stato 
al quale appartiene, ne conservi la cittadi
nanza. Tuttavia può, entro uin anno dal rag
giungimento della maggiore età o dalla 
conseguita emancipazione, dichiarare di ri
nunciare alla cittadinanza italiana, qualora 
aibbia conservato o riacquistato la cittadi
nanza di origine e risieda all'estero.

Eccettuata l ’ipotesi prevista nell’articolo 
8, il figlio minore noin emancipato di chi 
perde la cittadinanza diviene straniero, qua
lora abbia comune la residenza col genito
re che esercita la patria potestà e i diritti 
da essa derivanti e acquisti la cittadinanza 
di uno Stato straniero. Sono applicabili nei 
suoi confronti le disposizioni degli articoli 
3 e 9.

Le disposizioni di questo articolo si ap
plicano- anche al figlio sul quale la patria 
potestà e i diritti da essa derivanti sono 
esercitati dalla madre, salvo che questa mu
ti la cittadinaanza per effetto del passaggio 
a nuove nozze.

Il figlio minore non emancipato di donna 
cittadina, la quale dopo lo scioglimento del
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matrimonio eserciti su di lui la patria po
testà, diventa cittadino, ma può dichiarare, 
entro un anno dal raggiungimento della 
maggiore età o dalla conseguita emancipa
zione, di rinunciare alla cittadinanza italia
na purché abbia la cittadinanza straniera 
del padre e risieda all'estero.

Art. 13.

Salvo quanto è previsto negli articoli 10 
e 11 l'acquisto, il riacquisto o la perdita 
della cittadinanza ha effetto dal giorno suc
cessivo- a quello in cui sono adempiute le 
condizioni e formalità stabilite.

I decreti del Presidente della Repubblica, 
previsti dall’articolo 4, nn. -dall’ 1 ) al 7) e 
quelli del Ministro dell’interno previsti dal
l’articolo 9, lettere a) e b) e le dichiarazioni 
di rinunzia alla cittadinanza italiana previ
ste dall'articolo 6, n. 2), e dall'articolo 9, 
primo comma, della presente legge sono sog
getti alle tasse stabilite per gli analoghi atti 
elencati ai nn. da 1) a 3) della tabella, al
legato A, del testo unico delle leggi vigenti 
in materia di tasse sulle concessioni gover
native approvate con decreto del Presidente 
della Repubblica 120 marzo 1953, n. 112, e 
successive modificazioni ed aggiunte; la tas
sazione è regolata dalle note, in quanto ap
plicabili, riportate a margine dei citati nu
meri 1) e 3) della tabella sopra indicata.

Art. 14.

Le dichiarazioni e la prestazione del giu- 
ramento previste idalila presente legge posso
no essere fatte all’ufficiale dello stato civile 
del Comune dove il dichiarante ha stabilito 
o intende stabilire la propria residenza, o 
ad un agente diplomatico o consolare al
l’estero, ovvero agli altri pubblici ufficiali 
a tale scopo indicati dalle leggi o dai rego
lamenti.

Art. 15.

Chiunque risieda nel territorio della Re
pubblica e non ha la cittadinanza italiana,
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nè quella di altro Stato, è soggetto alla leg
ge italiana per quanto si riferisce all'eser
cizio dei diritti civili e agli obblighi del ser
vizio militare.

Art. 16.

Sono ritenute valide ai fini di questa legge 
le dichiarazioni avanti le autorità compe
tenti in Italia e aH’estero solo se rese da 
persone maggiorenni o emancipati.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Coloro che sono in possesso della citta
dinanza determinata daH'articolo 2 del de
creto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, sull'ac
quisto della cittadinanza italiana degli abi
tanti del Dodecanneso in base alle disposi
zioni del Trattato di Losanna, acquistano la 
cittadinanza italiana, salvo che dichiarino 
di rinunciarvi entro un anno dall’entrata 
in vigore della presente legge. La rinuncia 
importa la perdita della cittadinanza ita
liana ad ogni effetto.

Art. 18.

Coloro che hanno perduto la cittadinan
za italiana a seguito delle cessioni dei terri
tori, avvenute in applicazione degli articoli 
14 e 23 del Trattato di pace firmato a Pa
rigi il 10 febbraio 1947, ovvero in applica
zione dell'articolo 19 del Trattato stesso, 
sono parificati, ad ogni effetto, agli italiani 
non appartenenti alla Repubblica.

Questa disposizione si applica anche ai 
discendenti delle persone indicate nel com
ma precedente.

Art. 19.

La donna che ha perduto la cittadinanza 
per effetto del matrimonio con uno stranie
ro appartenente ad uno Stato i cui cittadi-
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ni, al tempo del matrimonio, erano ammessi 
al godimento dei diritti civili e politici in 
Italia, può riacquistare la (cittadinanza ita
liana facendone dichiarazione entro un anno 
dalla data deH'entrata in vigore della pre
sente legge.

Art. 20.

La donna che ha perduto la cittadinanza, 
a norma dell'articolo 10 della legge 13 giu
gno 1912, n. 555, per effetto del matrimo
nio contratto con uno straniero, la riacqui
sta qualora risieda nel territorio della Re
pubblica da almeno un anno e ne faccia di
chiarazione entro un anno dalla data di en
trata in vigore della presente legge.

Art. 2:1.

Agli effetti delle condizioni per l'acquisto, 
la perdita ed il riacquisto della cittadinanza, 
è parificata alla residenza nel territorio del
la Repubblica la residenza in un territorio 
affidato aU’Italia in amministrazione fidu
ciaria.

Art. 22.

Restano ferme le disposizioni della legge 
21 agosto 1939, n. 1241, contenente norme 
per la perdita della cittadinanza da parte 
delle persone di origine e di lingua tedesca 
domiciliate in Alto Adige, del decreto legi
slativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revi
sione delle opzioni degli alto-atesini, e del
la legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascri
zione nei registri dello stato civile dei prov
vedimenti di riconoscimento' delle opzioni 
per la cittadinanza italiana, effettuate ai 
sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace 
tra le Potenze alleate ed associate e l’Italia.

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore tre 
mesi dopo la sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.


