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1. Introduzione 

L’attività di definizione della disciplina della cittadinanza (acquisto, perdita, riacquisto) 
permette l’individuazione di coloro che, in qualità di cittadini, saranno chiamati all’assunzione 
di doveri nei confronti dello Stato, e, soprattutto, godranno di un amplissimo novero di diritti, 
in special modo di diritti politici. È evidente come questo genere di valutazioni intorno alle 
condizioni di ingresso (acquisto e riacquisto) e di uscita (perdita) dalla comunità cittadina di-
penda strettamente da fattori contestuali e contingenti (ad esempio, deficit demografici o mili-
tari, consistenti flussi migratori da o verso il Paese in questione)1, finendo quindi per assume-
re una natura spiccatamente politica. 

Qualora si ritenga che la nozione di cittadinanza conservi ancora l’utilità delle origini2, 
chi altro se non il Legislatore di ogni singolo Stato può occuparsi dell’identificazione dei de-
                                                

* Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale nell’Università di Bologna. 
 
1 …che hanno difatti sconsigliato l’inserimento in Costituzione di disposizioni dettagliate in materia di cit-

tadinanza (v. C. AMIRANTE, Cittadinanza (teoria generale), in Enciclopedia Giuridica, Roma, 2003, 6; C. PINELLI, I 
“nuovi italiani” e lo spazio della politica costituzionale, in Diritti, immigrazione, cittadinanza, n. 2/2013, 42 ss.). 

2 Per alcune interessanti riflessioni intorno alla persistente utilità della nozione di cittadinanza o al suo 
necessario e progressivo superamento, v. G.U. RESCIGNO, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, in 
Rivista di diritto costituzionale, 1997, 40 ss.; L. FERRAJOLI, L’erosione della sovranità nazionale, in Rassegna par-
lamentare, n. 1/1998, 406 ss.; C. AMIRANTE, op. cit., 1 ss.; G. AZZARITI, La cittadinanza: appartenenza, partecipa-
zione, diritti delle persone, in Diritto pubblico, n. 2/2011, 445 ss.; A. MORRONE, Le forme della cittadinanza nel 
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stinatari di diritti e di doveri? A questo modo, tanto il Legislatore statale italiano quanto quello 
francese esercitano liberamente la loro potestà normativa, conservando intatta la loro discre-
zionalità in materia, salvo il rispetto degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali di 
cui sono parte3. Per questa ragione, la disciplina statale della cittadinanza può dirsi 
un’autentica espressione del potere sovrano che ogni singolo Stato tuttora conserva in que-
sta materia4. 

Durante lo studio delle diverse discipline della cittadinanza predisposte dagli ordina-
menti in esame, il criterio territoriale dello ius soli – imperante nel primo, in cerca d’autore nel 
secondo – si è rivelato particolarmente interessante e, in tale prospettiva, si è ritenuto ne-
cessario esaminare attentamente sia questa modalità di accesso allo status civitatis da parte 
dell’individuo interessato (ed in questo senso la normativa francese potrebbe fungere, as-
sieme alle normative di altri Paesi europei, da modello ispiratore dei tentativi italiani di rifor-
ma), sia le possibili ragioni della sua eventuale perdita allo scopo di formulare valutazioni 
provviste di maggiore ponderatezza e solidità, talvolta perfino incompatibili, contrastanti con 
talune convinzioni iniziali. 

Nel corso dell’indagine è emerso che, sebbene entrambe le discipline della cittadi-
nanza siano state lambite da tentativi di riforma – o lo siano tuttora, com’è nel nostro ordina-
mento –, alcuni dei loro caratteri essenziali non sono stati messi in discussione, e proprio 
questi sembrano in grado di rivelare la natura più intima e profonda delle due legislazioni sta-
tali. 

La riflessione che segue intorno al criterio territoriale di acquisizione della cittadinan-
za ha dunque l’ambizione di oltrepassare il puro dettato normativo (e giurisprudenziale) e di 
interrogarsi sulle pulsioni, più o meno “coscienti”, che animano i modelli italiano e francese in 
questo delicato ambito. 

2. Le opzioni legislative in materia di ius soli 

Le vigenti discipline francese (artt. da 17 a 33-2 del Code civil) e italiana (Legge 5 
febbraio 1992, n. 91, di modifica della Legge 13 giugno 1912, n. 555) della cittadinanza con-
tengono alcune previsioni sovrapponibili sull’acquisto della cittadinanza iure soli, vale a dire 
per nascita nel territorio nazionale. 

Una prima previsione comune stabilisce che è cittadino per nascita chiunque è nato 
nel territorio nazionale se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o non possono trasmettere 
la loro cittadinanza perché così disposto dalla legge dello Stato al quale appartengono5. La 
                                                                                                                                                   

Terzo Millennio, in Quaderni costituzionali, n. 2/2015, 303 ss.; S. CASSESE, Stato in trasformazione, in Rivista Tri-
mestrale di diritto pubblico., n. 2/2016, 33. 

3 Cfr. anche Cass. it. Sez. U., sent. n. 2035 del 31/07/1967, per la quale “È principio indiscusso di diritto 
internazionale che ciascuno Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere conside-
rata investita della sua cittadinanza”. 

4 V. C. ROMANELLI GRIMALDI, Cittadinanza, in Enciclopedia Giuridica, Roma, 1988, 3 ss.; S. BARIATTI, Cit-
tadinanza (dir. comp. e stran.), in Enciclopedia Giuridica, Roma, 1988, 1 ss. 

5 Cfr. art. 1, c. 1, lett. b), della l. n. 91/1992 e artt. 19 e 19-1, c. 1, c.c. francese. 
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disciplina italiana attribuisce la cittadinanza per nascita al figlio di ignoti trovato nel territorio 
nazionale, salvo sia provato il possesso di altra cittadinanza6, e quella francese, con previ-
sione sostanzialmente analoga, considera cittadino per nascita chi si presume nato in Fran-
cia perché trovato nel territorio nazionale, salvo si rinvenga l’atto di nascita o la nascita sia 
dichiarata giudizialmente7. 

Queste previsioni, peraltro, esauriscono la loro funzione nel porre rimedio al rischio di 
apolidia del nascituro, non esplicando alcuna utilità nei confronti dei nati nel territorio nazio-
nale da genitori stranieri che non vertano nelle predette condizioni. È per questa ragione che 
la presente trattazione avrà ad oggetto lo studio delle ulteriori modalità di acquisto della cit-
tadinanza iure soli dettate dalle due normative, perché le sole ad incarnare la disciplina in-
trodotta dai due ordinamenti in risposta alle domande di cittadinanza di quanti nascono nel 
territorio nazionale da genitori aventi altra diversa cittadinanza. 

A questo riguardo, la disciplina francese, al di là delle previsioni comuni, traccia due 
distinte vie di accesso alla cittadinanza iure soli. Il principio del c.d. “doppio ius soli” vuole 
che acquisti automaticamente la cittadinanza alla nascita colui che nasce in Francia da geni-
tori stranieri di cui almeno uno sia nato in Francia8 o in territorio ex-coloniale prima 
dell’indipendenza9, e risponde quindi alle domande di cittadinanza provenienti dalle terze 
generazioni di immigrati10. Si rivolge, invece, alle seconde generazioni11 il c.d. “ius soli sem-
plice”, in base al quale acquista automaticamente la cittadinanza francese alla maggiore età 
colui che è nato in Francia da genitori stranieri a condizione che, al compimento della mag-
giore età, risieda o abbia risieduto abitualmente in Francia per un periodo, continuo o discon-
tinuo, di almeno cinque anni a partire dall’età di undici anni. È, inoltre, espressamente con-
sentita l’anticipazione del momento d’acquisto della cittadinanza per mezzo di una dichiara-
zione di volontà in tal senso espressa dall’interessato stesso, se in un’età compresa tra i se-
dici e i diciassette anni, o dai genitori, previo consenso del figlio, se lo stesso ha un’età com-
presa tra i tredici e i sedici anni; in quest’ultimo caso, i cinque anni di residenza richiesti de-
corrono dall’età di otto anni12. 

Quanto alla normativa italiana, vi è un’ulteriore disposizione che annovera, tra i requi-
siti di accesso alla cittadinanza, la nascita nel territorio italiano. L’ormai celebre disposizione 
dell’art. 4, c. 2, della l. n. 91/1992 stabilisce che chi è nato in Italia da genitori stranieri e vi ha 
risieduto legalmente e continuativamente fino al raggiungimento della maggiore età diviene 
cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla 
maggiore età. 

                                                

6 Cfr. art. 1, c. 2, l. n. 91/1992. 
7 Cfr. artt. 19-2 e 58 c.c. 
8 Cfr. art. 19-3 c.c. 
9 Cfr. art. 44 l. n. 93-933 del 22 luglio 1993. 
10 Così si identificano proprio i minori nati in Francia da genitori stranieri di cui almeno uno nato, a sua 

volta, in Francia da genitori stranieri immigrati nel paese prima della sua nascita. 
11 Con cui si fa riferimento ai minori nati in Francia da genitori stranieri immigrati nel paese dopo la nasci-

ta. 
12 Cfr. artt. 21-7 e 21-11 c.c. 
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Così termina la normativa messa a punto dal nostro ordinamento per l’acquisizione 
della cittadinanza iure soli13. 

Il disegno di legge n. 2092 – attualmente all’esame del Senato, cui è pervenuto in se-
guito alla conclusione della sua prima lettura da parte della Camera dei deputati il 13 ottobre 
2015 – non apporta modifiche alle previsioni già vigenti in materia di ius soli – se non fosse 
per il termine entro cui poter manifestare la volontà di acquisire la cittadinanza, portato a due 
anni dal raggiungimento della maggiore età anziché uno, nei casi di cui all’art. 4, c. 214 –, tut-
tavia intende introdurre un’inedita fattispecie di ius soli che, come si analizzerà, si fonda sulla 
titolarità di un valido titolo di soggiorno da parte di almeno uno dei genitori del nascituro15. 

 

2.1. Il momento dell’ingresso nella comunità di riferimento 

 

2.1.1. L’acquisto automatico della cittadinanza francese 

 
La disciplina francese di acquisto della cittadinanza iure soli si presenta particolar-

mente inclusiva rispetto alle relative previsioni italiane. 
In primo luogo, sebbene il criterio dello ius sanguinis – basandosi su vincoli di sangue 

e perciò sulla naturale trasmissione ereditaria della cittadinanza da genitore a figlio – non 
possa che rappresentare il principale canale di acquisto della cittadinanza, la disciplina dello 
ius soli è in grado di tracciare un canale altrettanto agevole di accesso alla comunità di rife-
rimento perché anch’essa invocabile fin dal momento della nascita – qualora almeno un ge-
nitore del nascituro sia nato in Francia –, oltreché dall’interessato durante la sua minore età. 
Così, il criterio territoriale è unanimemente ritenuto di primaria importanza16. Secondo la vi-
                                                

13 Altra disposizione della legge italiana sulla cittadinanza richiede, tra i necessari requisiti di accesso al-
lo status civitatis, la nascita nel territorio statale (cfr. art. 9, c. 1, lett. a), secondo il quale “la cittadinanza italiana 
può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del 
Ministro dell'interno: a) allo straniero [...] che è nato nel territorio della Repubblica e […] vi risiede legalmente da 
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c)): tuttavia, pur richieden-
dosi la nascita nel territorio italiano, unita alla regolare residenza almeno triennale, non viene tratteggiata 
un’ulteriore fattispecie di ius soli, bensì una delle molteplici vie di accesso alla cittadinanza per naturalizzazione 
previste dall’art. 9 della legge medesima, tutte accomunate da valutazioni squisitamente discrezionali della pub-
blica amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1874 dell’11/05/2016).  

14 Cfr. art. 1, c. 1, lett. c), d.d.l. n. 2092. 
15 Cfr. art. 1, c. 1, lett. a), d.d.l. n. 2092. Restano, pertanto, immutate anche le fondamentali previsioni 

utili a scongiurare il rischio di apolidia, mentre ulteriori interventi riguardano la disciplina della naturalizzazione 
(cfr. art. 1, c. 1, lett. e)), della trasmissione della cittadinanza da genitore a figlio minore ex art. 14, l. n. 91/1992 
(cfr. art. 1, c. 1, lett. g)) e l’introduzione di altra inedita modalità di acquisto della cittadinanza, quella per ius cultu-
rae (cfr. art. 1, c. 1, lett. d)). 

16 E lo è in massima misura il criterio del doppio ius soli, come affermato da P. WEIL, L’accès à la ci-
toyenneté: une comparaison de vingt-cinq lois sur la nationalité, in Travaux du centre d’études et de prévision du 
Ministère de l’Iintérieur, Nationalité et citoyenneté, nouvelle donne d’un espace européen, n. 5, 2002, 15, secon-
do il quale “le double jus soli est au coeur de la législation française de la nationalité”. V. anche S. SLAMA, Jus 
soli, jus sanguinis, principes complémentaires et consubstantiels de la tradition républicaine, in Pouvoirs, n. 
160/2017, 19 ss. 
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gente disciplina italiana, invece, la via ereditaria alla cittadinanza non è affiancata da criteri 
concorrenti, rivestendo lo ius soli un rilievo meramente residuale, come verrà di seguito illu-
strato. 

In secondo luogo, la cittadinanza francese iure soli (doppio e semplice), a differenza 
di quella italiana, viene acquisita automaticamente, in quanto il soggetto beneficiario della 
suddetta disciplina non è tenuto a rendere, né personalmente né tramite i genitori, una pre-
ventiva dichiarazione di volontà in tal senso. La disciplina francese dello ius soli prevede, 
dunque, che il soggetto interessato acquisti la cittadinanza in maniera automatica al momen-
to della nascita in caso di applicazione dell’istituto del doppio ius soli, o al compimento della 
maggiore età in caso di attivazione del criterio dello ius soli semplice17. 

Peraltro, l’automaticità dell’acquisto della cittadinanza iure soli non ha caratterizzato 
l’intera evoluzione dell’istituto, ma è stata ciclicamente prevista e poi abbandonata e, in que-
sti ultimi casi, sostituita da una doverosa e preventiva manifestazione di volontà, che ha fatto 
della cittadinanza iure soli una cittadinanza di tipo “elettivo”, come non lo era mai stata18. 

Il criterio dello ius soli fa la sua prima apparizione in Francia durante l’Ancien régime, 
sancendo che il figlio di stranieri nato in territorio francese sia automaticamente francese fin 
dalla nascita perché, al tempo della monarchia assoluta, il fatto di risiedere sul suolo su cui il 
Re esercita la propria sovranità impone di divenire suoi sudditi19. In questo senso, cittadinan-
za equivale a sudditanza-obbedienza nei confronti del Sovrano, in cambio della sua prote-
zione20. 

Lo ius soli opera automaticamente anche negli anni della Rivoluzione francese, lad-
dove la residenza sul territorio della Repubblica è considerata prova di adesione e fedeltà 
agli ideali rivoluzionari21. Ecco però che la Costituzione del 13 dicembre 1799 e il Code Na-
poléon del 21 marzo 1804 abbandonano lo ius soli operante automaticamente alla nascita 
per il timore di rendere forzosamente cittadini dei soggetti non necessariamente portatori di 

                                                

17 Solo in quest’ultimo caso, occorrerà una dichiarazione di volontà se si desideri acquistare la cittadi-
nanza prima dei 18 anni, a partire dai 13 (al sussistere, in ogni caso, dei requisiti richiesti dalla legge). È peraltro 
salvaguardata la facoltà di rinuncia alla cittadinanza: il cittadino per doppio ius soli di cui un solo genitore sia nato 
nel paese può “ripudiare” la cittadinanza già acquisita nei sei mesi precedenti la maggiore età o nei dodici mesi 
successivi, salvo resti apolide (cfr. artt. 19-4 e 20-3 c.c.); il soggetto avente i requisiti per l’acquisto della cittadi-
nanza per ius soli semplice può dichiarare, nei sei mesi precedenti la maggiore età o nei dodici mesi successivi, 
di “declinare” la cittadinanza francese, salvo resti apolide (cfr. art. 21-8 c.c.). 

18 Così B. AUDIT, Le Code civil et la nationalité française, in Y. Lequette e L. Leveneur (a cura di), 1804-
2004. Le code civil. Un passé, un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, 743. 

19 Come scrive B. AUDIT, op. cit., 738, “[…] la souveraineté sur la terre emportait souveraineté sur les 
personnes”. 

20 V. E. GROSSO, Le vie della cittadinanza: le grandi radici, i modelli storici di riferimento, Padova, CE-
DAM, 1997, 141 ss.; P. COSTA, Cittadinanza, Roma-Bari, Laterza, 2005, 22 ss.; D. PORENA, op. cit., 57. Il criterio 
dello ius soli è all’epoca dominante tantoché, come può leggersi nelle pagine di P. WEIL, Nationalities and Citi-
zenship: the Lesson of the French Experience for German and Europe, in D. Cesarani e M. Fulbrook (a cura di), 
Citizenship, nationality and migration in Europe, London-New York, Routledge, 1996, 76, “ […] although, begin-
ning in the seventeenth century the jus sanguinis could independently be used to access French nationality, it is 
important not to be mistaken on this point – birth on French soil still took precedence over birth by French parents 
(regardless of birthplace) as a legitimate creation for determining French nationality”. 

21 V. E. GROSSO, op cit., 22 ss.; P. COSTA, op. cit., 47 ss.; D. PORENA, op. cit., 57 ss. 
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sentimenti di lealtà e fedeltà nei confronti dell’appena sorta Repubblica francese22. Il criterio 
dello ius sanguinis a patre23 riprende vigore, e permane un’ipotesi residuale di ius soli se-
condo la quale ogni individuo nato in Francia da genitori stranieri potrà, nell’anno successivo 
alla maggiore età, “reclamare” la “qualità di francese”24 a condizione di dichiarare l’intenzione 
di fissare in Francia il proprio domicilio e di dare a ciò seguito, se non già stabilitosi nel pae-
se, nel termine di un anno25. Si tratta, come detto, di una previsione di ius soli privata 
dell’originaria automaticità e necessitante la previa manifestazione di volontà da parte del 
soggetto interessato. 

La legge del 7 febbraio 1851 riporta lo ius soli al cuore della normativa francese della 
cittadinanza con l’introduzione del criterio del doppio ius soli, e la legge del 26 giugno 1889 
inaugura lo ius soli semplice: si stabilisce, in entrambi i casi, che l’acquisto della cittadinanza 
sia automatico in risposta alla constatazione della diffusa e perdurante astensione dal richie-
dere la cittadinanza per ius soli da parte dei soggetti legittimati – francesi de facto – al fine di 
sottrarsi ai conseguenti obblighi militari26. 

Questi criteri, di genesi ottocentesca, non sono altro che i criteri attualmente operanti 
in materia e caratterizzati fin dall’origine dall’automatismo applicativo di cui si è detto, salvo, 
ancora una volta, una breve parentesi negli anni Novanta del secolo scorso. Nel 1993 e fino 
al 199827, infatti, l’automaticità nell’acquisto della cittadinanza per ius soli semplice viene 
nuovamente abbandonata a causa del temporaneo prevalere di malumori alimentati dal mu-
tamento dei caratteri dell’immigrazione28 che sembravano non poter più giustificare 
un’automatica acquisizione della qualità di francese alla maggiore età. Così, l’automaticità 
viene di nuovo sostituita da una necessaria manifestazione di volontà in ordine all’acquisto 
della cittadinanza da parte del soggetto interessato da poter rendere in qualsiasi momento 
tra i sedici ed i ventuno anni. 

                                                

22 V. P. WEIL, op. ult. cit., 77 ss., il quale riporta “[…] finally, in 1804, it was decided, against the will of 
Napoleon, that birth within the borders of the country was not enough to guarantee the loyalty of the children of 
those foreigners born in France. Legislators warned of the danger the country could face if it forced these people 
to call themselves French against their will. […] in 1804 the hesitation in providing children born in France of fo-
reigners born in France with French nationality […] was based on a fear of their individual disloyalty […]”. 

23 Cfr. art. 10 Code civil. 
24 La nationalité française era denominata “qualité de français” nel Codice civile napoleonico. 
25 Cfr. art. 9 Code civil; v. B. AUDIT, op. cit., 739; D. PORENA, op. cit., 59 ss. 
26 Veniva così perseguito il fine di un’eguaglianza nei doveri tra francesi per ius sanguinis e soggetti nati 

e cresciuti in Francia, aventi pieni requisiti per vedersi riconosciuta la cittadinanza francese. Nella medesima otti-
ca, la stessa legge del 1889 soppresse la facoltà di rinuncia alla cittadinanza acquisita alla nascita per doppio ius 
soli, che dunque divenne fonte di attribuzione definitiva della cittadinanza (v. B. AUDIT, op. cit., 739 ss.). 

27 Cfr. art. 11 l. n. 93-933 del 22 luglio 1993 di modifica dell’art. 44 del Code de la nationalité, nonché art. 
2 l. n. 98-170 del 16 marzo 1998 di modifica dell’art. 21-7 del Code civil. V., per un commento alla riforma, X. PHI-
LIPPE, Jurisprudence du Conseil constitutionnel, 1er juillet - 30 septembre 1993. Décision n° 93-321 DC du 20 juil-
let 1993, Code de la nationalité, JO 23 juillet 1993, p. 10391, in RFDC, n. 16/1993, 823 ss.; O. SCHRAMECK, La 
réforme du droit de la nationalité, in AJDA, n. 11/1993, 756; B. AUDIT, op. cit., 739 ss.; M. SAVINO, Oltre lo ius soli. 
La cittadinanza italiana in prospettiva comparata, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 71. 

28 In particolare, le maggiori prospettive di ritorno nel paese d’origine, il mantenimento di stretti legami 
con lo stesso, le maggiori difficoltà di assimilazione dovute all’allargamento dei paesi d’emigrazione – non più 
limitati ai soli paesi europei – e alla crisi dei tradizionali centri di integrazione, come le scuole, le chiese, le arma-
te. 
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Sul punto è persino intervenuto il Conseil constitutionnel che, nella decisione n. 93-
321 DC del 23 luglio 1993 avente ad oggetto la legge n. 93-933 di riforma del Code de la na-
tionalité, respingendo le argomentazioni dei parlamentari ricorrenti, ha dichiarato che il carat-
tere automatico dell’acquisto della cittadinanza francese per ius soli semplice non può as-
surgere a principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica per difetto delle 
condizioni a tal fine essenziali, quali la permanenza della sua previsione e l’assenza di dero-
ghe alla sua applicazione. La previsione dell’automaticità, difatti, è dapprima dipesa da ra-
gioni contingenti – per lo più la necessità di chiamare alle armi i destinatari della disciplina – 
e la sua affermazione è stata soltanto progressiva, ha conosciuto deroghe, e si è consolidata 
solo con la legislazione del 1889. Il Conseil ha poi escluso che la nuova modalità di acquisto, 
richiedente la manifestazione di volontà, producesse una lesione del principio dello ius soli, 
in quanto mera condizione posta dal Legislatore all’acquisto della cittadinanza secondo tale 
criterio29. 

Ciò detto, l’automaticità e la tempestività del meccanismo attributivo della cittadinan-
za per ius soli sembrano riflettere una certa apertura o predisposizione all’inclusione di nuovi 
cittadini nel tessuto sociale da parte del Legislatore francese. 

Proprio l’avvicendamento di periodi di previsione e soppressione del carattere 
dell’automaticità ne evidenziano la natura nient’affatto neutrale. Le ragioni delle cicliche can-
cellazioni dell’automaticità sono state sì contingenti, ma alla loro base è parimenti rintraccia-
bile un sentimento di diffidenza nei confronti del potenziale cittadino, cui non si è più inteso 
attribuire – senza prima conoscerne la volontà – uno status in cui avrebbe potuto non ricono-
scersi spontaneamente o verso cui avrebbe potuto non rivolgere l’adeguato rispetto. Allora, 
se l’abolizione dell’automaticità e l’introduzione della preventiva dichiarazione di volontà 
hanno fatto eco a questi timori, al ripristino dell’automaticità è quantomeno corrisposta la 
scelta di accantonare simili perplessità in favore dell’apertura e dell’inclusione di soggetti in 
grado di vantare validi requisiti per ottenere la qualità di francese. 

L’attuale disciplina dello ius soli, incentrata sull’automaticità, registra, dunque, la 
(momentanea?) “vittoria” della volontà inclusiva. Ed in effetti il beneficiario della disciplina 
dello ius soli risulta avere importanti collegamenti con la Francia: attribuendosi la cittadinan-
za a chi abbia ereditato un legame col suolo francese quantomeno da genitori e nonni, in 
caso di doppio ius soli, o a chi abbia un legame personale e non inferiore a cinque anni col 
suolo francese, in caso di ius soli semplice, è presumibile che l’aspirante cittadino sia in gra-
do di provare un apprezzabile grado di integrazione nella comunità francese. Se la cittadi-
nanza gli sia stata attribuita in forza del principio del doppio ius soli, egli potrà vantare non 
solo la nascita di almeno uno dei suoi genitori in Francia – di per sé sufficiente a renderlo, 
per l’appunto, citoyen –, ma, presumibilmente, anche l’abituale (se non permanente) dimora 
del genitore medesimo nel territorio francese, tanto da farne il luogo di nascita del figlio, pe-
raltro sulle orme dei nonni del nascituro, che per primi elessero la Francia quale paese 
d’origine del figlio (..nonché futuro genitore del nuovo cittadino francese). Il legame preferen-

                                                

29 V. X. PHILIPPE, op. cit., 829. 
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ziale con il suolo francese diventa dunque il comune denominatore di almeno tre diverse ge-
nerazioni di individui (nonni, genitori, figli). E, proprio com’è stato sostenuto anche in dottrina, 
non soltanto la filiazione, ma anche questa durevole presenza sul suolo francese potrebbe 
fondare una presunzione di integrazione nel tessuto sociale francese, perché sufficiente ad 
instaurare un contatto diretto con la cultura, le tradizioni e i costumi francesi, nonché la loro 
spontanea trasmissione ai figli lungo la catena generazionale30. Anche qualora intervenga il 
principio dello ius soli semplice, l’acquisto della cittadinanza sarà stato reso possibile da quel 
legame preferenziale che ha unito i genitori del futuro cittadino al suolo francese, ma, in ma-
niera ancor più marcata rispetto al precedente principio, sarà stato il nuovo cittadino francese 
ad aver fatto personale esperienza dei valori francesi prim’ancora di diventare egli stesso 
francese. 

E se è vero che un modello di acquisto della cittadinanza c.d. “assimilazionista”, tra-
dizionalmente identificante il regime francese della naturalizzazione, esige che il soggetto 
interessato alla naturalizzazione dimostri la sua effettiva assimilazione alla comunità france-
se – fondata su un’adeguata conoscenza della storia, cultura, società, lingua francesi, dei 
diritti e doveri che dalla cittadinanza scaturiscono, e sull’adesione ai principi e ai valori es-
senziali della Repubblica31 – nonché di aver tenuto una condotta incline al rispetto delle re-
gole32, anche la disciplina dello ius soli sembra ugualmente aderire ad una logica di tipo as-
similazionista perché, tutto sommato, non accorda indiscriminatamente la cittadinanza fran-
cese, ma, come si è cercato di spiegare, fonda quell’acquisizione su un legame presuntiva-
mente effettivo tra l’individuo e la società di cui diviene cittadino. 

 

2.1.2. L’acquisto volontario della cittadinanza italiana 

Nel nostro ordinamento, in maniera inversa rispetto a quanto illustrato con riferimento 
all’ordinamento francese, la disciplina dello ius soli risulta attualmente sprovvista dei caratteri 
necessari per rivestire un ruolo centrale nel sistema di acquisto della cittadinanza italiana33. 

                                                

30 Così O. SCHRAMECK, op. cit., 756, il quale osserva che “De façon générale pourtant, comme l’a souli-
gné la Commission de la nationalité, ce droit est inspiré d’une tradition libérale et assimilatrice admettant qu’une 
présomption d’intégration ressorte non seulement de la filiation mais aussi d’une présence durable sur le sol fra-
nçais”.  

31 Cfr. art. 21-24 c.c. 
32 Cfr. art. 21-23 c.c. 
33 V., nella più recente dottrina in materia di ius soli, D. PORENA, C’è spazio anche in Italia per una con-

cezione “culturalista” della cittadinanza? Brevi profili comparatistici e spunti di riflessione in vista di una revisione 
della legislazione nazionale, in www.federalismi.it, n. 2/2012, 18 gennaio 2012; M. MALENA, Principio dello ius soli 
e requisiti per la naturalizzazione: implicazioni e problematiche nell’acquisizione della cittadinanza italiana, in Au-
tonomie locali e servizi sociali, n. 3/2013, 409 ss.; C. PINELLI, op. cit., 37 ss.; M. CAPESCIOTTI, Su alcune novità 
legislative e giurisprudenziali in tema di seconde generazioni dell’immigrazione, in www.rivistaaic.it, n. 1/2014, 10 
gennaio 2014; M.C. LOCCHI, Lo ius soli nel dibattito pubblico italiano, in Quaderni costituzionali, n. 2/2014, 482 
ss.; E. GROSSO, Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. V. 
anche N. URBINATI, Quei bambini cittadini a pieno titolo, in La Repubblica, 6 maggio 2013, la quale scrive “Ius soli 
significa una cosa di grandissima importanza: che il centro di gravità dell’appartenenza politica è la persona, non 
la sua famiglia, non la nazione o l’etnia di appartenenza, non il colore della pelle”; con piglio critico, E. BANOTTI, 
Estetica dello ius sanguinis. La pretesa immotivata di introdurre lo ius soli è “una persecuzione per i neonati stra-
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La disciplina domestica dello ius soli, fin dal codice civile del 1865, è stata sostan-
zialmente tesa ad evitare casi di apolidia, accordando la cittadinanza ai nati sul territorio ita-
liano da genitori apolidi o ignoti34. Pertanto, l’antico criterio dello ius sanguinis non ha mai 
subito alcuna reale concorrenza e resta tuttora il criterio preminente ai fini dell’acquisto della 
cittadinanza italiana35. 

Sull’esempio del Code Napoléon del 1804 e del codice civile del Regno di Sardegna 
del 1838, il principio dello ius sanguinis – per via esclusivamente paterna – venne adottato 
anche dal codice civile del 186536, che, allo stesso tempo, conteneva una previsione – di in-
dubbio interesse, ma anch’essa discriminatoria nei confronti delle madri – in tema di ius soli, 
in base alla quale avrebbe meritato la cittadinanza italiana a titolo originario chi fosse nato 
nel territorio italiano da padre straniero che avesse ivi fissato il proprio domicilio ininterrotta-
mente da almeno 10 anni, fatta salva la facoltà di “eleggere la qualità di straniero” entro un 
anno dal compimento della maggiore età37. 

La Legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 confermava la natura dominante del cri-
terio dello ius sanguinis per l’esigenza di permettere agli emigranti italiani – in un’epoca per 
l’appunto segnata da consistenti emigrazioni – di trasmettere la loro cittadinanza ai figli even-
tualmente nati all’estero e consentire a questi ultimi di fare “rientro” nel territorio italiano38. 
Pretermettendo l’anzidetta previsione di ius soli, si disponeva che lo straniero nato nel territo-
rio italiano acquistasse automaticamente la cittadinanza in caso di residenza almeno decen-
nale in Italia e mancata dichiarazione di voler conservare la cittadinanza straniera entro un 
anno dal raggiungimento della maggiore età39. 

Questa disposizione non sopravviveva alla nuova Legge sulla cittadinanza n. 91 del 
1992, schiacciata dalla più esigente previsione dell’art. 4, c. 2. Veniva ribadita, ancora una 
volta, la primazia del criterio ereditario, e la legge veniva conseguentemente percepita come 
già “vecchia” al momento della sua entrata in vigore per il fatto che “non teneva conto dei 
                                                                                                                                                   

nieri”, in Il Foglio, 12 giugno 2013; G. SARTORI, Una soluzione di buon senso, in Corriere della Sera, 26 gennaio 
2012; ibidem, L’Italia non è una nazione meticcia. Ecco perché lo ius soli non funziona, in Corriere della Sera, 17 
giugno 2013. 

34 Cfr., rispettivamente, artt. 5 e 7 del codice civile italiano del 1865; v. R. CLERICI, La cittadinanza 
nell’ordinamento giuridico italiano, Padova, CEDAM, 1993, 309 ss., secondo la quale “[…] l’intento manifesto del 
legislatore di evitare l’apolidia risulta chiarissimo: l’adozione del criterio territoriale opera una sorta di supplenza 
nei confronti di tutti coloro ai quali – per diverse ragioni – non può essere “trasmessa” una cittadinanza straniera 
per filiazione”. 

35 V. C. FIORAVANTI, La disciplina giuridica della cittadinanza italiana: fra regime vigente e prospettive di 
riforma, in L. Zagato (a cura di), Introduzione ai diritti di cittadinanza, Venezia, Cafoscarina, 2011, 49 ss.; D. PO-
RENA, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia, Torino, Giappichelli, 2011, 203 ss.; P. GAR-
GIULO, Le forme della cittadinanza. Tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale, Roma, Ediesse, 2012, 72 
ss.; M. SAVINO, op. cit., 13 ss. 

36 Cfr. art. 4 c.c. 
37 Cfr. art. 8 c.c. 
38 V. C. PINELLI, op. cit., 42. L’art. 1 della Legge del 1912 prevedeva persino che il criterio della filiazione 

operasse, in prima battuta, per via paterna, potendo invocarsene l’applicabilità per via materna solo in casi resi-
duali, qualora il padre del nascituro fosse ignoto, apolide o non potesse trasmettere la cittadinanza secondo la 
legge dello Stato di appartenenza. La Corte costituzionale, con la storica sentenza additiva n. 30 del 1983, ne 
dichiarò l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche 
il figlio di madre cittadina italiana.  

39 Cfr. art. 3, c. 1, n. 3, l. n. 555/1912. 
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mutamenti avvenuti nella società italiana quanto al fenomeno immigrazione e condizione del-
lo straniero”40, vale a dire della trasformazione dell’Italia in un paese di immigrazione. 

Questo modello di cittadinanza di tipo “etnico-razziale”41, incentrato sul suo carattere 
preminentemente ereditario, non è stato spodestato da una disciplina dello ius soli notoria-
mente incapace di fornire un’adeguata risposta alle variegate domande di acquisto della cit-
tadinanza italiana provenienti da coloro che sono nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri 
e sono privi di ascendenti italiani. Attualmente, di ius soli in senso stretto (anche se pur sem-
pre temperato dalla necessaria sussistenza di determinati requisiti) è possibile parlare solo 
con riferimento alle previsioni contenute nell’art. 1 della Legge sulla cittadinanza del 1992, a 
mente delle quali è cittadino italiano per nascita colui che nasce sul territorio italiano da geni-
tori entrambi ignoti o apolidi o che, secondo la legge del paese di provenienza, non possono 
trasmettere la loro cittadinanza, nonché il figlio di ignoti trovato sul territorio italiano, salvo 
venga provato il possesso di altra cittadinanza. Si tratta, come già osservato, di previsioni la 
cui applicazione è invocabile in situazioni meramente residuali e numericamente limitate, in 
cui si rende necessario scongiurare l’apolidia. Solo parzialmente soddisfacente è l’ulteriore 
previsione di cui all’art. 4, c. 2, la quale carica il criterio dello ius soli di specifiche condizioni 
aggiuntive (la residenza legale e ininterrotta dalla nascita ai 18 anni sul territorio italiano e la 
manifestazione di volontà), facendone tutt’altro che un agevole canale di inclusione nella cit-
tadinanza. 

Insomma, l’attuale disciplina italiana dello ius soli non sembra animata da 
un’ambizione particolarmente inclusiva nei confronti dell’individuo nato in Italia che aspiri a 
diventare cittadino italiano. 

Il testo di riforma della Legge sulla cittadinanza va ad arricchire l’attuale disciplina del-
lo ius soli con una nuova previsione in merito, in forza della quale è cittadino per nascita “chi 
è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del 
diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 
2007, n. 3042, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo pe-

                                                

40 Così B. NASCIMBENE, Proposte di riforma delle norme sulla cittadinanza, in Rivista di diritto internazio-
nale privato e processuale, vol. I, 2004, 557. 

41 Così D. PORENA, op. cit., 205 ss. C’è da chiedersi se questa qualificazione sia pienamente calzante 
quando ad acquistare la cittadinanza italiana siano individui nati e cresciuti all’estero, privi di legami con l’Italia, 
ma che possano vantare avi che abbiano avuto la cittadinanza italiana e dimostrare l’assenza di interruzione nella 
trasmissione iure sanguinis della cittadinanza, che, secondo l’attuale disciplina, è temporalmente illimitata. Il tema 
si pone altresì in rapporto con l’oggetto della presente trattazione, difatti in dottrina si è soliti parlare di “comunità 
sbilanciata” o di “strabismo” (cfr. F. PASTORE, La comunità sbilanciata. Diritto alla cittadinanza e politiche migrato-
rie nell’Italia post-unitaria, in www.cespi.it, 2002), “laddove viene privilegiato il rapporto di discendenza di cui go-
dono persone da lungo tempo residenti all’estero e lontane dalla vita civile della società italiana, mentre si man-
tiene un atteggiamento di chiusura nei confronti degli immigrati che vivono stabilmente nel territorio dello Stato” 
(così P. GARGIULO, op cit., 88 ss.). 

42 Secondo quest’articolo, è titolare del diritto di soggiorno permanente il cittadino di uno Stato membro 
dell’Unione europea e i suoi familiari non aventi la cittadinanza europea qualora abbiano soggiornato legalmente 
e continuativamente per cinque anni nel territorio nazionale; i familiari devono aver soggiornato unitamente al 
familiare avente la cittadinanza europea. Il diritto di soggiorno permanente è a tempo indeterminato e può perder-
si soltanto in caso di assenze superiori a due anni consecutivi, mentre sono tollerati temporanei e giustificati tra-
sferimenti all’estero. 
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riodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28643“44. A tal fine, è neces-
sario che un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale renda una dichiarazione di 
volontà sull’acquisto della cittadinanza da parte del figlio all’ufficiale dello stato civile del co-
mune di residenza del minore, entro i suoi diciotto anni; qualora i suddetti soggetti legittimati 
restino inerti, la dichiarazione di volontà potrà essere resa dall’interessato stesso entro due 
anni dal raggiungimento della maggiore età45. 

Questa proposta di modifica – sebbene non sia chiaro quale sia il momento in cui sia 
necessaria la sussistenza dei suddetti requisiti in capo ad almeno un genitore (se, ad esem-
pio, alla nascita del figlio o quando venga effettuata la dichiarazione di volontà46) – sembra 
offrire una risposta più immediata e, in definitiva, più inclusiva alle domande di cittadinanza 
rispetto alla risposta data dalle modalità sinora vigenti in materia di ius soli in considerazione 
del fatto che è sufficiente che i requisiti richiesti per l’accesso alla cittadinanza siano già stati 
maturati da uno dei genitori del nascituro, non dovendosi invece concretare alcun requisito in 
capo all’interessato. 

Tuttavia, la stessa, se risponde – più o meno efficacemente – alle seconde genera-
zioni di immigrati (così come le previsioni già vigenti), non traccia alcun percorso agevolato 
verso la cittadinanza per le terze generazioni di immigrati, realizzabile, ad esempio, con il 
meccanismo francese del doppio ius soli. 

Soprattutto, è interessante evidenziare come alcune proposte di legge presentassero 
una maggiore apertura in tal senso e come, invece, nel corso dell’iter parlamentare, abbia 
prevalso una linea meno innovativa47. Tra le altre, merita una particolare menzione la propo-
sta di legge d’iniziativa popolare A.C. 948, che intendeva introdurre il meccanismo del doppio 

                                                

43 Secondo quest’articolo, ha diritto a un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo lo 
straniero che possieda la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea qualora sia titolare, da 
almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, disponga di un alloggio idoneo e di un reddi-
to non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, e superi un test di conoscenza della lingua italiana. Anche 
questo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e permette temporanee e giustificate assenze dal territo-
rio nazionale. 

44 Cfr. art. 1, c. 1, lett. a), d.d.l. n. 2092. 
45 Cfr. art. 1, c. 1, lett. b), d.d.l. n. 2092; la stessa previsione sancisce che “entro due anni dal raggiungi-

mento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinan-
za”, qualora l’abbia acquisita su dichiarazione di volontà dei genitori. 

46 Per il momento, si prevede che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si con-
sidera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, aven-
do maturato i requisiti per l’ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita 
del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita” (cfr. art. 1, c. 4, d.d.l. n. 
2092). Se ne desume che, in linea di principio, ai fini dell’invocabilità di questa nuova fattispecie, il genitore debba 
possedere il permesso di soggiorno al momento della nascita del figlio e che il suo rilascio posteriore alla nascita 
non pregiudica l’acquisto della cittadinanza italiana se la relativa richiesta è stata presentata prima della nascita. 
Non ci sono analoghe puntuali previsioni relative alla titolarità del diritto di soggiorno permanente, tuttavia, il dato 
letterale non impedisce ed anzi suggerisce che i requisiti debbano sussistere al momento della nascita: se così 
fosse, il nascituro potrebbe acquistare la cittadinanza italiana iure soli già al momento della nascita grazie ad una 
tempestiva dichiarazione in tal senso espressa da parte di un genitore. 

47 V. la proposta Bianconi che, ponendosi controcorrente rispetto a tutte le altre, mirava ad appesantire 
le attuali previsioni degli artt. 4, c. 2 e 9, c. 1, lett. f), della Legge sulla cittadinanza.  

48 Il testo completo della proposta di legge d’iniziativa popolare A.C. 9, così come delle altre, è reperibile 
sul sito della Camera dei deputati, www.camera.it. 
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ius soli “à la française” (almeno in apparenza…)49, con il quale, per l’appunto, si sarebbe da-
ta un’adeguata risposta agli immigrati di terza generazione50. Brevemente, tale proposta in-
tendeva sostituire l’attuale previsione di cui all’art. 4, c. 2, con una sua versione più mite, 
grazie alla quale non solo lo straniero nato in Italia, ma anche lo straniero entratovi entro il 
decimo anno di età avrebbe potuto acquistare la cittadinanza italiana dando prova di avere 
legalmente soggiornato in Italia fino al raggiungimento della maggiore età e manifestando 
una volontà in tal senso entro due anni dalla suddetta data51; la stessa mirava ad introdurre 
ben due forme inedite di ius soli, in base alle quali si sarebbero aperti ulteriori canali di ac-
cesso alla cittadinanza per i nati nel territorio italiano da genitori stranieri di cui almeno uno 
legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno o nato, a sua volta, in Italia. In questi 
ultimi due casi sarebbe stata necessaria una dichiarazione di volontà in tal senso da parte di 
un genitore o, in mancanza, dell’interessato entro due anni dal raggiungimento della maggio-
re età52. 

Quanto alle concrete modalità di acquisto della cittadinanza in base al principio dello 
ius soli53, la necessità di una esplicita manifestazione di volontà ha senz’altro rappresentato 
uno dei nuovi princìpi ispiratori della Legge sulla cittadinanza del 199254. Veniva così supera-
to l’automatismo nell’acquisto della cittadinanza per ius soli sino ad allora contemplato dal 
citato art. 3, c. 1, n. 3, della Legge sulla cittadinanza del 191255, duramente criticato in dottri-
na56. 
                                                

49 Da quello distinguendosi per l’assenza di automatismi nell’acquisizione della cittadinanza. 
50 Nella stessa direzione anche le proposte Vendola A.C. 250 e Vaccaro A.C. 494; altre proposte preve-

devano, quale requisito ulteriore rispetto a quello della nascita di almeno un genitore in Italia, la sua residenza (Di 
Lello A.C. 200, Bressa A.C. 273, Bressa A.C. 274, Bersani A.C. 463, Caruso A.C. 647, Sorial A.C. 1204) o il suo 
soggiorno regolare (Gozi A.C. 707) o legale (Marazziti A.C. 525) in Italia da almeno un anno al momento della 
nascita del figlio. 

51 Cfr. art. 2 p.d.l. A.C. 9. 
52 Cfr. art. 1 p.d.l. A.C. 9. 
53 Facendo con ciò riferimento alla previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 4 della Legge sulla 

cittadinanza in quanto, come anticipato in apertura, più di ogni altra previsione in materia di ius soli, incarna la 
(sola) disciplina predisposta dal nostro ordinamento in risposta alle domande di cittadinanza degli stranieri nati in 
Italia, l’“unico caso nella vigente disciplina […] di autentico ius soli” (così D. PORENA, op. cit., 237). È noto che 
l’acquisto alla nascita della cittadinanza italiana ex art. 1, cc. 1, lett. b) e 2 sia automatico, ma quelle previsioni, 
come si è già osservato, esauriscono la loro funzione nel portare rimedio a casi di apolidia e perciò non esplicano 
alcuna utilità in riferimento agli stranieri nati in Italia da genitori stranieri. 

54 V. R. CLERICI, op. cit., 325 ss. 
55 La disposizione, già richiamata in precedenza, prevedeva l’attribuzione automatica della cittadinanza a 

favore dello straniero, nato nel territorio italiano o figlio di genitori ivi residenti da almeno 10 anni al tempo della 
sua nascita, che, dopo una residenza di almeno dieci anni in Italia, non avesse dichiarato di voler conservare la 
cittadinanza straniera entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. 

56 Per R. BOLAFFI, Per l’elaborazione di una nuova legge, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civi-
le, 1950, 586, “bisogna avere la sincerità di riconoscere che la regolamentazione “automatica” è il campo ideale 
dell’irresponsabilità, il terreno propizio alla frode alla legge; in G. CANSACCHI, Proposte concrete per una nuova 
legge, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1950, 603 ss., può leggersi che – sebbene le disposizioni 
sull’attribuzione automatica della cittadinanza della legge del 1912 “non furono dettate da gretto spirito nazionali-
stico inteso ad aumentare i sudditi dello Stato, bensì da una considerazione altamente encomiabile: quella di libe-
rare lo straniero, già per tanti legami associato alla comunità nazionale […] da dispendiose e lunghe pratiche bu-
rocratiche e dalla discrezionalità, spesso non benevola, del Ministero dell’Interno” – le stesse “presentavano no-
tevoli inconvenienti. Anzitutto, nell’attuale dopoguerra, la cittadinanza italiana non è molto ambita. Coloro che 
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Nemmeno il testo di riforma intende introdurre modifiche al riguardo, cosicché, at-
tualmente, nessuna previsione normativa inerente la disciplina dello ius soli contempla in 
termini espressi ed univoci il carattere dell’automaticità dell’acquisto della cittadinanza, diver-
samente dalla corrispondente disciplina francese. 

Il più volte citato art. 4, c. 2, richiede che il soggetto interessato dichiari di voler acqui-
stare la cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età57. Il nuovo ius soli previsto dal 
testo di riforma non si discosta da un simile regime, esigendo che un genitore o chi eserciti la 
responsabilità genitoriale renda una dichiarazione di volontà in tal senso entro il compimento 
della maggiore età da parte del figlio; in mancanza, il soggetto interessato può acquisire la 
cittadinanza italiana per mezzo di una dichiarazione di volontà resa entro due anni dal rag-
giungimento della maggiore età58. 

L’insuperabile necessità di una preventiva e formale dichiarazione di voler acquistare 
la cittadinanza italiana ha fatto sì che, tradizionalmente, la nostra disciplina dello ius soli affe-
risse ad un modello di acquisto della cittadinanza generalmente definito di tipo “elettivo”59: la 
dichiarazione di volontà presupporrebbe, infatti, una libera e consapevole scelta o elezione 
della cittadinanza italiana da parte del soggetto interessato, una sua effettiva volontà di ac-
cesso ed adesione alla comunità eletta. 

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa, guardando agli artt. 4, c. 2, della Legge 
sulla cittadinanza, e 16 del D.P.R. n. 572/1993 che dà esecuzione alla legge medesima – 
secondo il quale “l’ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell’interessato, 

                                                                                                                                                   

sono rivestiti di una cittadinanza straniera, specialmente di uno Stato americano, tendono a conservarla e deside-
rano escludere l’acquisto automatico della cittadinanza italiana, quando specialmente tale acquisto potrebbe co-
stituire motivo di decadenza della cittadinanza straniera, con grave loro danno ed inibizione del ritorno nello Stato 
estero di residenza e di lavoro. […] Un secondo inconveniente è costituito dal fatto che l’acquisto della cittadinan-
za italiana avviene all’insaputa dell’interessato. Costui non soltanto si trova rivestito di due cittadinanze, ma si 
vede anche sottoposto, in Italia, alla legge italiana relativamente a rapporti rispetto ai quali egli avrebbe, invece, 
fatto assegnamento sull’applicazione della legge straniera”. Si v. anche R. CLERICI, op. cit., 326 ss., che osserva 
come l’automatismo della previgente legge – “atteggiamento di estrema apertura” – producesse talvolta “acquisti 
inconsapevoli e perciò indesiderati della cittadinanza italiana”. 

57 La dichiarazione di volontà deve essere corredata dall’atto di nascita e dalla documentazione relativa 
alla residenza (art. 3, c. 4, D.P.R. n. 572/1993) e resa all’ufficiale dello stato civile del comune in cui l’interessato 
risiede o intende stabilire la sua residenza; in caso di residenza all’estero, la stessa verrà resa all’autorità diplo-
matica o consolare del luogo di residenza (art. 23 l. n. 91/1992). L’ufficiale dello stato civile che ha iscritto la di-
chiarazione dell’interessato trasmette copia della medesima e della documentazione corredata al sindaco del 
comune in cui la dichiarazione è stata iscritta, autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni 
che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti desiderati (art. 16, cc. 1 e 2, D.P.R. n. 572/1993). L’acquisto del-
la cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste 
(art. 15 l. n. 91/1992). 

58 Cfr. art. 1, c. 1, lett. b), d.d.l. n. 2092. La richiamata proposta di legge d’iniziativa popolare A.C. 9, pa-
rimenti, prevedeva la necessità del medesimo impulso di parte ai fini dell’acquisto della cittadinanza. Si segnala-
no le proposte Di Lello A.C. 200, Vaccaro A.C. 494 e Caruso A.C. 647 che, oltre ad allargare le maglie della pre-
visione di cui all’art. 4, c. 2, intendevano introdurre un meccanismo di acquisto automatico della cittadinanza, sal-
vo esplicito rifiuto; inoltre, le stesse prevedevano che, in caso di divieto di doppia cittadinanza secondo la norma-
tiva del paese d’origine del soggetto interessato, quest’ultimo avrebbe dovuto optare per l’una o l’altra cittadinan-
za. 

59 Così D. PORENA, op. cit., 232, e già R. CLERICI, op. cit., 325 ss. all’indomani della riforma della cittadi-
nanza del 1992. Efficace, a tale riguardo, la formula di uno dei massimi teorici della nazionalità d’elezione, E. RE-
NAN, Qu’est-ce qu’une nation?, Paris, 1882, 20, per il quale “L’existence d’une Nation est un plébiscite de tous les 
jours”. 
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volta all’acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, tra-
smette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda 
all’autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce 
per il prodursi degli effetti anzidetti” –, ha osservato che la previsione dell’art. 4, c. 2, “so-
pravvive nell’ordinamento come ipotesi di acquisto “automatico” della cittadinanza (se pure 
condizionato da una espressa manifestazione di volontà del soggetto)” e che “in presenza 
dei presupposti richiesti dalla legge (nascita in Italia, residenza ininterrotta e manifestazione 
di volontà entro un anno dal raggiungimento della maggiore età) è configurabile un vero e 
proprio diritto soggettivo dell’istante”60. Al sussistere di una simile situazione giuridica sogget-
tiva, ne consegue l’esclusione di valutazioni di tipo discrezionale della domanda di acquisto 
della cittadinanza da parte dell’autorità amministrativa competente, che potrà assumere sol-
tanto atti a carattere dichiarativo e non costitutivo61. 

Pur accogliendo le condivisibili argomentazioni del giudice amministrativo, alcune dif-
formità tra le discipline italiana (attuale e di riforma) e francese – strettamente connesse alle 
concrete modalità di acquisto della cittadinanza per ius soli – sembrano insuperabili. 

Secondo la disciplina francese, lo straniero idoneo all’acquisizione della cittadinanza 
per ius soli non è gravato da alcun onere di attivazione per l’acquisto della qualità di france-
se, ma beneficia dello status di cittadino fin dalla nascita o al compimento della maggiore età 
in forza di un’automatica ed autonoma attivazione dell’autorità amministrativa competente. 
La sussistenza dell’auspicabile volontà di divenire cittadino francese da parte dello straniero 
non deve essere verificata, e lo stesso subisce “passivamente” l’ingresso nella comunità 
francese, salvo manifesti espressamente di volervi rinunciare. 

Al contrario, lo straniero potrà vedersi conferita la cittadinanza italiana – nonostante la 
titolarità di un diritto soggettivo al pieno riconoscimento dello status di cittadino – solo suc-
cessivamente a una dichiarazione di volontà in tal senso espressa dal medesimo o dai geni-
tori se minore, in mancanza della quale – e una volta spirati i termini fissati dalla legge – de-
cadrà dal quel diritto e vedrà svanire ogni possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per 
ius soli. È pur vero che la rigidità di questa previsione è stata attenuata dall’art. 33 del decre-
to legge n. 69 del 2013, che – a fronte della constatata difficoltà dei soggetti interessati di 
                                                

60 Così T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sent. n. 2731 del 2007. Si v. in dottrina M. CUNIBERTI, La citta-
dinanza. Libertà dell’uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana, Padova, CEDAM, 1997, 481. 

61 Cfr. ancora T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sent. n. 2731 del 2007. A questo riguardo, afferma D. 
PORENA, op. cit., 231 ss., “Non dunque un acquisto automatico ope legis, né d’altronde un’istanza sottoposta alle 
prerogative valutative della pubblica amministrazione: si tratta piuttosto di un tertium genus autonomo, in cui la 
volontà dichiarata dal soggetto avente titolo identifica nel contempo l’esercizio e la richiesta di riconoscimento di 
un diritto; […] la maturazione dei requisiti richiesti dalla norma esige, quale unico ulteriore elemento aggiuntivo 
per l’acquisto della cittadinanza, che lo straniero dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana. Il soggetto 
non chiede la concessione della cittadinanza, ma semplicemente dichiara di volerla acquistare. In questo si tra-
duce il senso della cittadinanza elettiva: nella scelta cioè operata dal soggetto, nella dichiarazione della stessa e 
nella immediata “immissione” nello status giuridico, senza dunque che la pubblica amministrazione possa vantare 
alcun margine valutativo; […] la normale portata costitutiva dei provvedimenti di tipo concessorio adottati 
dall’amministazione nelle diverse ipotesi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione sembra, nei casi di 
cittadinanza elettiva, essere sostituita dall’idea che il soggetto avente titolo dichiari, per l’appunto, di voler “giuridi-
cizzare” una condizione di fatto già esistente: voglia cioè certificare l’appartenenza sostanziale alla comunità me-
diante l’accesso alla cittadinanza”. 
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conoscere puntualmente la disciplina della cittadinanza e dei regolari ritardi nella presenta-
zione delle loro domande62 – ha posto un obbligo in capo agli ufficiali dello stato civile, “tenu-
ti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare 
all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il di-
ritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del 
diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale da-
ta”63, ma la perentorietà del termine e il rischio di decadere dall’esercizio di quel diritto non 
sono stati elusi, salvo il caso di mancata comunicazione imputabile al soggetto incaricato. 
Difatti, solo in caso di inadempimento da parte di quest’ultimo, non vi saranno più termini en-
tro i quali manifestare la propria volontà e l’interessato potrà esercitare il suo diritto 
all’acquisto della cittadinanza iure soli in qualunque momento. Il d.d.l. n. 2092 dispone 
l’abrogazione espressa dell’art. 33, c. 2, d.l. n. 69/2013, ma contestualmente introduce una 
previsione pressoché identica. Incarica, infatti, dello stesso compito gli ufficiali di anagrafe e 
fa seguire la sospensione dei termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cit-
tadinanza alla loro eventuale inadempienza64. In riferimento alla nuova fattispecie di ius soli, 
la direzione sanitaria del punto nascita o l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione 
di nascita sono inoltre tenuti ad informare i genitori della facoltà di rendere la dichiarazione di 
volontà per l’acquisto della cittadinanza da parte del figlio65. 

La conferma di un modello di cittadinanza che continua a preferire la volontà libera-
mente espressa dall’individuo alla pura automaticità non può passare inosservata o essere 
svuotata del suo significato. Da un lato, sembra che i rilievi già mossi all’indomani dell’entrata 
in vigore della nuova legge sulla cittadinanza del 1992 su una sua scarsa “inclinazione” o 
“propensione” all’inclusione dello straniero66 siano francamente tuttora attuali, distinguendola 
dall’attitudine francese67. Dall’altro lato, dai medesimi caratteri potrebbe dedursi una cauta e 
misurata “prudenza” della disciplina italiana che – pur rivolgendosi ad individui che possono 
vantare saldi rapporti con l’Italia (nascita e residenza) – predilige che il pieno ed effettivo in-
gresso nella comunità italiana sia frutto dell’espressa e manifesta volontà del neo-cittadino. È 
difatti plausibile che la dichiarazione di volontà, in quanto meramente eventuale e realizzabi-
le solo su attivazione dell’interessato, sia – fino a prova contraria – espressione di una reale 
e compiuta adesione ai valori della comunità di riferimento. 

 
                                                

62 Come spiega M. SAVINO, op. cit., 45 ss.; v. anche M. GIOVANNETTI, N. ZORZELLA, Da nativi stranieri a cit-
tadini italiani. L’art. 33 del d.l. 69/2013: tra apertura e occasione mancata, in Diritti, immigrazione, cittadinanza, n. 
3/2013, 13 ss. 

63 Cfr. art. 33, c. 2, d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013. 
64 Cfr. art. 1, c. 5, d.d.l. n. 2092. 
65 Cfr. art. 1, c. 1, lett. b), d.d.l. n. 2092. 
66 Nel 1993, poco dopo l’entrata in vigore della nuova Legge sulla cittadinanza, R. CLERICI, op. cit., 328, 

scriveva, usando parole molto più dure, che “un simile orientamento restrittivo [la sostituzione dell’automaticità 
con la dichiarazione di volontà] nei confronti dei figli degli immigrati costituisce a sua volta una manifestazione 
della nuova tendenza contraria ad una rapida assimilazione degli stranieri”. 

67 Ad ogni modo, questa minore “disponibilità” non sembrerebbe affatto retta da indifferenza o noncuran-
za nei confronti del destino degli aspiranti cittadini, o dall’intento di disincentivarne le domande di cittadinanza, 
alla luce delle novità legislative introdotte nel 2013 di cui si è detto.  
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2.2. L’esclusione dalla comunità di appartenenza 

 

2.2.1. La perdita della cittadinanza francese 

Come accennato in apertura, altro campo di indagine, altrettanto fecondo di riflessioni 
correlabili a quelle che si è tentato di suggerire, è rappresentato dalla disciplina della perdita 
della cittadinanza o, meglio, dalle discipline della perdita della cittadinanza. 

Il Code civil francese prevede, infatti, due regimi distinti – anche nella denominazione 
– di privazione della cittadinanza francese. Il c.d. retrait de la nationalité française (artt. da 23 
a 23-9 c.c.) può essere disposto nei soli confronti del francese d’origine (cui la cittadinanza è 
stata attribuita alla nascita per ius sanguinis o per doppio ius soli) qualora si comporti come il 
cittadino di un paese straniero di cui abbia la cittadinanza68, o qualora non ottemperi 
all’ingiunzione governativa di abbandonare il suo impiego in un’armata o un servizio pubblico 
straniero o un’organizzazione internazionale alla quale la Francia non partecipi, o di cessare 
di apportarvi il proprio concorso69. La c.d. déchéance de la nationalité (artt. 25 e 25-1 c.c.), 
invece, può essere patita soltanto dall’”individuo che ha acquisito la qualità di francese”70 
(…nel corso della sua vita, per ius soli semplice, naturalizzazione o matrimonio) in caso di 
condanna per crimini o delitti costituenti una lesione degli interessi fondamentali della Nazio-
ne o un atto di terrorismo o, nel caso eserciti una funzione pubblica, per crimini o delitti con-
tro la pubblica amministrazione; sottrazione alle obbligazioni risultanti dal Codice del servizio 
nazionale; compimento di atti incompatibili con la qualità di francese e pregiudizievoli per gli 
interessi della Francia, a vantaggio di uno Stato straniero. In ogni caso, la disciplina non tro-
va applicazione se per il soggetto interessato ne derivi l’apolidia71. 

Il tema è tornato di grande attualità nella dottrina francese in seguito alla decisione n. 
2014-439 QPC del 23 gennaio 2015, M. Ahmed S., del Conseil constitutionnel che – investito 
di una questione di legittimità costituzionale sugli artt. 25 e 25-1 c.c. nella parte in cui di-
spongono che la condanna per un crimine o un delitto costituente un atto di terrorismo72 pos-
sa importare la perdita della cittadinanza nei soli confronti dei francesi d’acquisizione, esclu-
dendone dunque i francesi d’origine – non ha rilevato alcuna lesione del principio 
d’eguaglianza ed ha così sancito la conformità a Costituzione di tale previsione73. 

                                                

68 Cfr. art. 23-7 c.c. 
69 Cfr. art. 23-8 c.c. 
70 Cfr. art. 25 c.c. 
71 Cfr. art. 25 c.c. 
72 La previsione relativa agli atti di terrorismo è stata inserita dall’art. 12 della l. n. 96-647 del 22 luglio 

1996. 
73 V. E. BOTTINI, Decisione n. 2014-439 QPC del 23 gennaio 2015, Sig. Ahmed S., in E. Bottini, C. Guer-

rero Picó, S. Pasetto, M.T. Rörig, P. Passaglia (a cura di), Bollettino di informazione sull’attualità giurispruden-
ziale straniera, in www.cortecostituzionale.it, febbraio 2015; N. CATELAN, Conformité de la déchéance de national-
ité applicable aux terroristes, in RFDC, n. 103/2015, 715 ss.;  M.-C. DE MONTECLER, La déchéance de nationalité 
pour les terroristes est conforme à la Constitution, in AJDA, n. 3/2015, 134; P. LAGARDE, Note sous décision n° 
2014-439 QPC, in Revue critique de droit international privé, n. 1/2015, 123 ss.; B. PAUVERT, Autour de la déché-
ance et du retrait de la nationalité française, in AJDA, n. 17/2015, 1000 ss.; P. SPINOSI, Le Conseil constitutionnel 
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Si legge in motivazione che “les personnes ayant acquis la nationalité française et 
celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même 
situation”74, ma che “le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt 
général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit”75 e, infine, che “le législateur a pu, compte te-
nu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant 
une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux 
qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe 
d’égalité”76. Il Giudice delle leggi ha ritenuto che la diversità di trattamento tra francesi 
d’origine e francesi d’acquisizione – sebbene uguali – superi il vaglio di legittimità costituzio-
nale perché fondata su “ragioni d’interesse generale”77 quali il rafforzamento della lotta al ter-
rorismo. La ragionevolezza di questa disciplina è stata, inoltre, rinvenuta in una serie di suoi 
elementi caratterizzanti, come la limitatezza a fatti di una “gravità tutta particolare” in relazio-
ne ai quali “le disposizioni contestate istituiscono una sanzione avente il carattere di una pu-
nizione che non è manifestamente sproporzionata”78, la previsione della sua inapplicabilità in 
caso di apolidia del soggetto destinatario della misura, l’apposizione di una serie di termini – 
per cui la perdita della cittadinanza può far seguito ad una condanna per atti di terrorismo 
nella sola ipotesi in cui quegli atti siano stati compiuti anteriormente alla data di acquisizione 
della cittadinanza79 o nel termine di 15 anni dalla stessa e, ancora, deve essere pronunciata 
entro 15 anni dalla commissione degli atti di terrorismo80 – e, infine, la necessità che il decre-
to governativo infliggente la perdita della cittadinanza venga preceduto dal parere conforme 
del Consiglio di Stato81. 

È noto che questa decisione si inserisca nel solco della tradizione giurisprudenziale 
del Conseil constitutionnel ed abbia un importante precedente nella decisione n. 96-377 DC 
del 16 luglio 199682. Tuttavia, la sua adozione non fa che rafforzare l’impressione – già sca-

                                                                                                                                                   

encadre le pouvoir du législateur pour déchoir de leur nationalité les terroristes, in La semaine juridique. Édition 
générale, n. 5/2015, 190. 

74 Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015, cons. 13, prima parte.   
75 Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015, cons. 10, seconda parte. 
76 Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015, cons. 13, seconda parte. 
77 Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015, cons. 10, seconda parte. 
78 Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015, cons. 19. 
79 La l. n. 2003-1119 del 26 novembre 2003 ha introdotto la possibilità di incorrere nella perdita della cit-

tadinanza anche per condotte tenute anteriormente al suo acquisto. 
80 Cfr. art. 25-1 c.c.; entrambi i termini sono stati portati da 10 a 15 anni in relazione a crimini o delitti co-

stituenti atti di terrorismo dalla l. n. 2006-64 del 23 gennaio 2006. Nella pronuncia in esame, il Conseil constitu-
tionnel, in un immaginario dialogo con il Legislatore, precisa inoltre che il termine di 15 anni, quale lasso di tempo 
rilevante in rapporto alla commissione dei fatti di cui all’art. 25 c.c. sanzionabili con la perdita della cittadinanza, 
“ne saurait être allongé sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité entre les personnes ayant acquis la 
nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance”, ma non esten-
de il monito all’ulteriore termine di 15 anni per la pronuncia della decadenza, che quindi resta potenzialmente 
flessibile (cfr. N. CATELAN, op. cit., 718 ss.; P. LAGARDE, op. cit., 123 ss.). 

81 Cfr. art. 25 c.c.  
82 Sia consentito rinviare a S. FABIANELLI, Liberté, (in)égalité, fraternité: un caso di cittadinanza negata, in 

Quaderni costituzionali, n. 3/2015, 765 ss., per un commento alla sentenza francese. 
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turente dalla predisposizione legislativa di due discipline diverse della perdita della cittadi-
nanza – che, in fin dei conti, francesi d’origine e francesi d’acquisizione non siano considerati 
pienamente uguali e che, anzi, i secondi portino con sé traccia delle loro diverse radici. Non 
s’intende discutere di quali cause possano motivare la sanzione della perdita della cittadi-
nanza né dell’opportunità stessa di comminare una simile sanzione, ma quantomeno rilevare 
l’obiettiva ed intrinseca gravità di qualsivoglia condotta terroristica, indipendentemente dalla 
“tipologia” di cittadinanza del suo autore83. 

È altresì riscontrabile che – sebbene la perdita della cittadinanza sia generalmente 
conseguenza della rottura dell’originario legame d’allégeance tra cittadino 
(d’origine/d’acquisizione) e Repubblica francese – alcune delle cause operanti nei soli con-
fronti del francese d’acquisizione rendono quel legame più facilmente incrinabile: si pensi alle 
ipotesi della condanna per crimini o delitti contro la pubblica amministrazione, laddove il sog-
getto ricopra una funzione pubblica, o della sottrazione alle obbligazioni scaturenti dal Codi-
ce del servizio nazionale84. 

Gli articoli 25 e 25-1 c.c. introducono, di fatto, una sorta di “regime speciale” nei con-
fronti del francese d’acquisizione, capace di comportare la perdita della cittadinanza per il 
compimento di specifici fatti in data anteriore all’acquisto della cittadinanza francese85 o – 
come se si trattasse di una lunga messa alla prova – nel termine di 20 o 30 anni dall’acquisto 
stesso86. 

Una parte della dottrina francese – rimarcando la presunta discriminazione esistente 
tra francesi d’origine e francesi d’acquisizione – ha sostenuto la necessità di un suo supera-
mento o per mezzo dell’estensione del campo di applicazione soggettiva della déchéanche 
anche ai francesi d’origine, o, alternativamente, con l’abolizione di quello specifico istituto e 
con la sua contestuale sostituzione con altro regime sanzionatorio87. 

La prima di quelle vie è stata percorsa anche dal Governo francese, all’indomani degli 
attacchi terroristici di cui la Francia è stato vittima nel 2015. Il procedimento di revisione co-
stituzionale di matrice governativa, avviatosi nel dicembre 2015, era infatti volto alla costitu-
zionalizzazione, non solo dello stato d’emergenza (nuovo art. 36-1 Cost.), ma, per quanto qui 

                                                

83 Così anche N. CATELAN, op. cit., 718. 
84 B. PAUVERT, op. cit., 1004 ss., pone l’attenzione sulla sussistenza di un ulteriore aggravamento della 

disciplina della cittadinanza, questa volta a carico dei francesi d’origine, in base al quale chi di coloro si macchi 
della condotta indicata all’art. 23-8 c.c. verrà privato della cittadinanza francese anche qualora ne consegua 
l’apolidia. Tuttavia, ciò non va a scalfire i sospetti prospettati quanto alla disciplina della perdita della cittadinanza, 
anzi conferma l’esistenza di trattamenti diversificati. 

85 Fatti di cui probabilmente si è avuto conoscenza in un momento successivo all’acquisizione della cit-
tadinanza perché, altrimenti, tendenzialmente ostativi a quell’acquisizione. 

86 L’art. 25-1 c.c. dispone, come visto, che la perdita della cittadinanza sia correlata a fatti intervenuti en-
tro 10 anni dalla data d’acquisto della cittadinanza, o 15 anni se si tratta di crimini o delitti costituenti una lesione 
degli interessi fondamentali della Nazione o un atto di terrorismo; lo stesso articolo stabilisce che la perdita della 
cittadinanza vada rispettivamente pronunciata entro 10 o 15 anni dalla commissione dei fatti, e ciò può compor-
tare che il soggetto interessato si veda privato della cittadinanza dopo 20 o 30 anni dal suo acquisto laddove la 
condotta incriminata sia intervenuta esattamente dopo 10 o 15 anni dall’acquisto e la perdita sia stata pronunciata 
esattamente dopo 10 o 15 anni dalla perpetrazione della condotta.  

87 V. P. LAGARDE, Le débat sur la déchéanche de nationalité. Essai de clarification, in La semaine jurid-
ique. Édition générale, n. 5/2016, 198. 
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di interesse, della disciplina della déchéance de la nationalité in caso di condanna definitiva 
per crimini costituenti una lesione agli interessi fondamentali della Nazione o un atto di terro-
rismo88, da estendersi a tutti i cittadini francesi, tanto d’origine quanto d’acquisizione, purché 
binationaux (nuovo art. 3-1 Cost.), quasi a voler ricomporre il latente squilibrio tra le due di-
scipline della perdita della cittadinanza. Il 30 marzo 2016, tuttavia, il Presidente François Hol-
lande metteva fine a questo travagliato iter89. 

Quanto alla seconda via percorribile, la dottrina francese ha proposto di istituire un 
regime comune di perdita della cittadinanza – raggruppante sia gli attuali casi di retrait de la 
nationalité française (artt. da 23 a 23-9 c.c.) sia l’ipotesi di déchéance de la nationalité per 
terrorismo – volto a punire il francese, d’origine o d’acquisizione, “qui, par son comporte-
ment, marque sa volonté de se dissocier de la communauté nationale”90. La competenza a 
decidere, in tal caso, dovrebbe spettare all’autorità giudiziaria e non più a quella amministra-
tiva91. Si erano altresì levate voci a favore della reintroduzione del crimine di “indignité natio-
nale” – comportante la perdita dei diritti civili e politici in caso di relativa condanna – nei con-
fronti di tutti i francesi, d’origine e d’acquisizione, anche mononationaux, i quali, nel vigore 
dell’attuale disciplina della déchéanche, non sarebbero incorsi in tale sanzione a causa della 
conseguente apolidia92. 

Giova infine ricordare che la disciplina francese consente a chiunque abbia possedu-
to la cittadinanza francese, ma l’abbia perduta, di riacquistarla secondo la disciplina della 
naturalizzazione93; tuttavia, fissa due espresse eccezioni, in base alle quali non potrà riac-
quistare la cittadinanza chi sia stato condannato a una pena eguale o superiore a sei mesi di 
reclusione con esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, a pre-
scindere dal reato commesso, o per crimini o delitti costituenti una lesione degli interessi 
fondamentali della Nazione o un atto di terrorismo94: eccezione – quest’ultima – che per la 
sua formulazione sembra avere, come primi destinatari, proprio i francesi d’acquisizione. 

 

                                                

88 Così nell’ultima versione votata dal Senato. 
89 V. G. FINCHELSTEIN, Post mortem. Raison et déraison du débat sur la déchéance de nationalité, in 

Pouvoirs, n. 160/2017, 99 ss. 
90 Così P. LAGARDE, op. cit., 200. 
91 Ibidem, op. cit., 200. 
92 V. E. DESMONS, L’indignité nationale en trompe-l’œil, in La revue des droits de l’homme, in 

www.revdh.revues.org, marzo 2015; L. EQUY  L’indignité nationale rejetée par la gauche, défendue par la droite, in 
Libération, 25 marzo 2015; B. LE CAIN, L'«indignité nationale», une piste envisagée par l’Élysée, in Le Figaro, 20 
gennaio 2015; F. JOHANNÈS, Jean-Jacques Urvoas: l’indignité nationale, «une laïcisation de l’excommunication», 
in Le Monde, 27 marzo 2015; P. LAGARDE, op. cit., 200. 

93 Cfr. artt. 24 e 24-1 c.c. 
94 Cfr. art. 21-27 c.c. 
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2.2.2. La perdita della cittadinanza italiana 

La legge italiana contiene un’unica disciplina della perdita e del riacquisto della citta-
dinanza italiana, sulla quale il testo di riforma non prevede interventi95. La disciplina si impo-
ne a tutti coloro che possano dirsi cittadini italiani o che lo siano stati, prescindendo dalla ma-
teriale modalità di acquisto dello status civitatis: le condotte capaci di determinare la perdita 
della cittadinanza integrano un’unica categoria di condotte censurabili, a prescindere dal loro 
autore, e le previsioni sul riacquisto della cittadinanza si aprono a tutti coloro che ne abbiano 
in precedenza goduto. 

Così, ciascun cittadino italiano potrà essere spogliato della cittadinanza in caso di 
mancata ottemperanza all’intimazione governativa di abbandonare un impiego pubblico o 
una carica pubblica accettati da uno Stato o da un ente pubblico estero o da un ente interna-
zionale cui l’Italia non partecipi o il servizio militare per uno Stato estero; perderà altresì la 
cittadinanza italiana qualora, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato 
o non abbia abbandonato un impiego o una carica pubblica o abbia prestato servizio militare 
a favore di tale Stato o ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza96. 

La cittadinanza perduta per le suddette ragioni può essere riacquistata per mezzo di 
una dichiarazione in tal senso da parte dell’interessato, purché abbia fissato la propria resi-
denza nel territorio statale da almeno due anni e provato di aver abbandonato l’impiego o la 
carica o il servizio militare; il riacquisto è inibito soltanto a coloro che abbiano tenuto simili 
condotte durante lo stato di guerra con uno Stato estero97. 

3. Note conclusive: un’assimilazione quanto effettiva? 

La riforma italiana in atto è in grado di “regolare […] la convivenza interna in modo 
meno infelice di quanto non accada oggi”98? 

Se dovesse, in ipotesi, concludersi con l’approvazione di un testo perlomeno animato 
dalle medesime pulsioni di quello esaminato, questa riforma avrà quantomeno condotto ad 
un aggiornamento in chiave estensiva della disciplina dello ius soli predisposta dalla Legge 
sulla cittadinanza del 1992; il vituperato art. 4, c. 2 – immutato, salvo il raddoppio dei termini 
per la dichiarazione di volontà – continuerà a prescrivere, ai fini dell’ingresso nella comunità 
statale, un percorso tanto lungo da sembrare una naturalizzazione99, e, tuttavia, potrebbe 

                                                

95 V. la proposta Caparini A.C. 404 che, invece, suggeriva l’introduzione di un’ipotesi di revoca della cit-
tadinanza italiana nei confronti di coloro che l’avessero acquisita per matrimonio, in caso di condanna definitiva 
per determinati gravi delitti. 

96 Cfr. art. 12 l. n. 91/1992. 
97 Cfr. art. 13, cc. 1, lett. e) e 2, l. n. 91/1992. 
98 Così. C. PINELLI, op. cit., 40.  
99 Se non fosse per la diversa situazione giuridica dell’istante e, conseguentemente, per la diversa attivi-

tà posta in essere dall’autorità competente: diritto soggettivo al riconoscimento della cittadinanza iure soli e as-
senza di discrezionalità in capo all’autorità competente nell’un caso, interesse legittimo ed elevata discrezionalità 
dell’autorità competente in caso di naturalizzazione. 
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fungere da previsione di chiusura, da invocarsi in caso di inapplicabilità della nuova fattispe-
cie di ius soli. 

Gli elementi esaminati caratterizzano tanto la disciplina vigente quanto la disciplina 
delineata dalla riforma: così, il modello italiano di acquisto della cittadinanza iure soli non 
sembra disposto a rinunciare al suo consolidato strumento di elezione della cittadinanza, va-
le a dire la dichiarazione di volontà, per cedere a meccanismi di attribuzione automatica della 
stessa; allo stesso modo, le previsioni sulla perdita e sul riacquisto della cittadinanza italiana 
non formano l’oggetto della proposta di legge in esame, restando dunque applicabili indistin-
tamente a chiunque possa dirsi cittadino italiano, a prescindere dalla modalità di ottenimento 
dello status civitatis. 

Le considerazioni più stimolanti scaturiscono però dalla comparazione dei due model-
li presi in esame, e in ciò il modello francese sembra mostrare tutta la sua singolarità. 

Da un lato, l’atteggiamento italiano di “contenimento”100 o “prudenza” che traspare 
dalla disciplina dell’acquisto della cittadinanza per ius soli non ostacola il rispetto del principio 
d’eguaglianza in sesto sostanziale, tant’è che cittadini italiani d’origine e cittadini italiani 
d’acquisizione possono nutrire una pari aspirazione alla conservazione, nonché al riacquisto, 
della loro cittadinanza. Dall’altro, invece, la disciplina francese determina, quanto alla perdita 
della cittadinanza, una differenziazione “in uscita” tra cittadini francesi de souche e cittadini 
francesi de papier, la quale sembra collidere – seppur individuata e avallata dal Conseil con-
stitutionnel – e con la sua stessa affermazione d’apertura – per cui “les personnes ayant ac-
quis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur 
naissance sont dans la même situation”101 – e con la “benevolenza” mostrata “in entrata” dal-
la disciplina francese di acquisto della cittadinanza per ius soli102. 

Nella presente trattazione si è cercato di spiegare come la disciplina francese della 
naturalizzazione e, estensivamente, dello ius soli appaiano legate da un tratto “assimilazioni-
sta” in ragione dell’integrazione/assimilazione nella comunità francese che il beneficiario del 
provvedimento acquisitivo della cittadinanza deve poter vantare. La corrispondente disciplina 
italiana, invece, sembra esaltare il profilo “elettivo” dell’acquisto della cittadinanza per 
l’imprescindibile necessarietà dell’espressione di una volontà consociativa da parte del sog-
getto interessato all’acquisto della cittadinanza. 

Tuttavia, lo si ripete, è opportuno osservare che lo straniero che intraprende un per-
corso di cittadinanza in Italia diventerà cittadino italiano ad ogni effetto, tanto che l’iniziale 
verifica della sua effettiva volontà di appartenenza alla comunità italiana non verrà più messa 
in discussione, o – meglio – potrà essere rivalutata, ma soltanto alla luce degli stessi para-
metri che incombono anche sui cittadini italiani d’origine quanto alla perdita della cittadinan-
za. L’assimilazione dello straniero nella comunità francese, invece, non sembra mostrare 

                                                

100 Così D. PORENA, op. cit., 192. 
101 Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015, cons. 13, prima parte. 
102 Cfr. P. LAGARDE, La nationalité française, IV° Ed., Paris, Dalloz, 2011, 34 ss., per il quale “La déché-

ance de la nationalité française est la sanction qui consiste à retirer à un individu qui l’avait acquise la nationalité 
française, en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme”. 
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questo carattere di effettività a causa delle differenti discipline della perdita della cittadinan-
za. La disciplina italiana – sebbene non si rinneghi la sua iniziale punta di “scetticismo” quan-
to all’inclusione di nuovi cittadini – ne dimentica le diverse origini poiché non predispone re-
gimi differenziati di perdita della cittadinanza e, anzi, riconosce a cittadini d’origine e cittadini 
d’acquisizione la medesima aspirazione alla conservazione della cittadinanza. 

Questa doverosa visione complessiva suscita l’impressione che la disciplina italiana 
sia – anche e soprattutto se il d.d.l. dovesse divenire legge – maggiormente “assimilazioni-
sta” della disciplina francese, dal momento che, non solo è attenta all’esistenza di un legame 
effettivo tra straniero e suolo italiano, ma è altresì rispettosa dell’avvenuta e meritata immis-
sione del medesimo nella società che lo ha ospitato. 

In definitiva, questo diverso approccio si rivela più spiccatamente assimilazionista per 
due ordini di ragioni. 

In primo luogo – e in maniera analoga alla corrispondente normativa francese, non lo 
si nega – la cittadinanza è conferita all’individuo capace di vantare un collegamento con la 
comunità di cui diviene cittadino. Questa vicinanza, se operi il nuovo ius soli, potrà dipendere 
dal precedente collegamento instauratosi tra almeno uno dei genitori ed il suolo italiano, 
scelto come luogo di nascita del figlio e, com’è plausibile, culla di valori condivisi e condivisi-
bili; sarà ancor più accentuata qualora operi l’art. 4, c. 2, della Legge perché, in quel caso, 
l’interessato avrà vissuto in Italia fin dalla sua nascita, e nello stesso territorio avrà formato la 
sua personalità frequentando le scuole italiane, in forza dell’obbligo in tal senso sancito 
dall’art. 38 del d.lgs. n. 286 del 1998103. In questo senso, le richieste dichiarazione di volontà 
non saranno altro che l’espressione formale di una condizione sostanziale. 

In secondo luogo, e soprattutto, il modello italiano si presenta “assimilazionista” nel 
significato più puro, e forse a-tecnico, del termine per la sua attitudine “protettiva” nei con-
fronti di tutti coloro che siano, indistintamente, cittadini italiani, come si è sinora più volte af-
fermato. 

Giunti a questo punto, sembra doveroso non dimenticare altre e diverse previsioni del 
d.d.l. n. 2092, volte ad introdurre l’inedita modalità di acquisto della cittadinanza per ius cultu-
rae. 

Accordando la cittadinanza a chi sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il 
compimento del dodicesimo anno di età, e posteriormente alla regolare frequenza almeno 
quinquennale di uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale 
triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (pur non 
avendoli conclusi, salvo si tratti della frequenza di un corso di istruzione primaria, del quale è 

                                                

103 ...ai sensi del quale “i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi 
si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di parteci-
pazione alla vita della comunità scolastica (c. 1). L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle 
Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lin-
gua italiana (c. 2)”. 
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necessaria la positiva conclusione)104, anche lo ius culturae, come già lo ius soli, consenti-
rebbe una lettura “assimilazionista” della disciplina domestica della cittadinanza 

Anche il criterio culturale – che peraltro si somma a quello territoriale nell’ipotesi in cui 
l’individuo sia nato in Italia – conduce all’immissione di quanti abbiano fatto materiale espe-
rienza di “italianità” nel corso dei personali percorsi scolastici o professionali intrapresi duran-
te la minore età e sentano di volerne fare la propria veste formale; anche in questo caso, sa-
rebbe imprescindibile la formale elezione della cittadinanza italiana tramite dichiarazione di 
volontà ai fini del suo acquisto105. 

Lo ius culturae seguirebbe la falsariga del criterio territoriale, riconoscendo 
all’interessato un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, pienamente realizzabile per 
mezzo di una dichiarazione di volontà, che ne farebbe un autentico cittadino italiano, valendo 
così quanto già detto in riferimento allo ius soli sull’attitudine protettiva del nostro ordinamen-
to verso tutti i suoi cittadini. 

La disciplina francese non conosce un autonomo criterio di acquisto della cittadinan-
za assimilabile alla proposta italiana di ius culturae, anzi la dimensione culturale 
dell’aspirante cittadino può acquistare rilevanza ai soli fini della sua naturalizzazione dal 
momento che l’aver frequentato e terminato positivamente due anni di studi in una università 
o in un istituto d’insegnamento superiore francesi comporta la riduzione della durata della 
residenza abituale richiesta ai fini della naturalizzazione da cinque a due anni106, mentre 
l’aver frequentato un ciclo scolastico almeno quinquennale in un istituto in cui si insegni in 
lingua francese permette la naturalizzazione senza l’ulteriore requisito dell’abituale residenza 
in Francia107. Tuttavia, anche la naturalizzazione “produce”, come il criterio dello ius soli 
semplice, dei francesi de papier, soggetti anch’essi al rischio dell’applicazione del particolare 
regime della déchéance de nationalité. 

In conclusione, e in termini ancor più generali, la legittimità di una “norma di protezio-
ne” capace di irrogare la sanzione della perdita della cittadinanza per condanna conseguente 
ad atti di terrorismo nei confronti dei soli francesi de papier parrebbe sintomatica di uno sna-
turamento del tradizionale paradigma democratico francese in un suo alter ego quantomeno 

                                                

104 Cfr. art. 1, lett. d), d.d.l. n. 2092, il quale intende inserire questa previsione nel nuovo comma 2-bis 
dell’art. 4 della l. n. 91/1992.  

105 Tale dichiarazione deve essere resa da parte di uno dei genitori o da chi eserciti la responsabilità ge-
nitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza ed entro il compimento della maggiore età 
dell’interessato; qualora i soggetti legittimati non vi abbiano provveduto, lo straniero neo-maggiorenne potrà ri-
chiedere la cittadinanza italiana entro due anni dal raggiungimento della maggiore età (cfr. art. 1, lett. d), d.d.l. n. 
2092). La medesima disposizione di riforma consente all’interessato di rinunciare alla cittadinanza italiana acqui-
sita per dichiarazione di un genitore o di chi eserciti la responsabilità genitoriale, nel medesimo termine biennale, 
ma solo se in possesso di altra cittadinanza. Infine, il d.d.l. n. 2092 estende l’onere informativo della p.a. anche a 
questa modalità di acquisto della cittadinanza (cfr. art. 1, c. 5, d.d.l. n. 2092). 

106 Cfr. art. 21-18 c.c.; v. G. SACERDOTI, Leggi sulla cittadinanza: modelli europei a confronto, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, n. 3/2013, 809. 

107 Cfr. art. 21-20 c.c. 
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“semi-protetto”108, che intende “difendersi” da quanto e chi è percepito come irrimediabilmen-
te diverso dalla comunità di accoglienza. 
  

                                                

108 Cfr. S. CECCANTI, Le democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola. Prima e dopo le Twin 
Towers., Torino, G. Giappichelli Editore, 2004, 6 ss. 
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