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LA CITTADINANZA IN EUROPA: ALCUNE RIFLESSIONI SUGLI SVILUPPI PIÙ RECENTI* 
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cittadinanza. - 2.1. I rapporti tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale. – 2.2. I cittadini di Paesi terzi 
e l’idea di cittadinanza civile. – 3. Le legislazioni europee sulla cittadinanza: un’analisi comparata. – 3.1. Il 
caso italiano e le prospettive di riforma della legge n. 91 del 1992. – 4. Considerazioni conclusive.  
 
1. - Premessa 
Com’è noto, la cittadinanza definisce il peculiare rapporto degli individui con la comunità politica di 
appartenenza, rapporto caratterizzato dalla titolarità di un fascio di diritti e di doveri il cui contenuto si plasma 
in relazione alla forma di Stato esistente in un determinato momento storico1. L’evoluzione più recente, 
caratterizzata, da un lato, dall’universalizzazione dei diritti umani, che si ritiene spettino a tutte le persone a 
prescindere dal loro rapporto con uno specifico ordinamento giuridico nazionale, e, dall’altro, dallo sviluppo - 
in particolare in ambito europeo – di organizzazioni sovranazionali i cui poteri vanno ad incidere direttamente 
sulla posizione dei cittadini dei Paesi membri, rende particolarmente complesso riflettere su questo tema.  
Ciò vale innanzitutto in relazione ai profili contenutistici, dove la distinzione tra i diritti riservati ai cittadini e 
quelli riconosciuti anche agli stranieri, si fa – almeno sul piano della speculazione scientifica – sempre più 
sottile. Secondo alcuni, infatti, si dovrebbe giungere al superamento dell’idea stessa di cittadinanza 
nazionale a favore di quella che è stata indicata come cittadinanza cosmopolita o cittadinanza universale2.  
Per altro aspetto, i fattori appena richiamati incidono anche sul profilo, solo apparentemente di carattere 
tecnico, della disciplina dell’attribuzione della cittadinanza, cui è dedicato questo lavoro3. Uno strumento per 
affrontare il tema dell’allargamento dei diritti, del resto, può essere anche quello di semplificare le modalità di 
acquisizione della cittadinanza nazionale, in particolare valorizzando il criterio della residenza nel territorio 
dello Stato.  
Secondo un consolidato principio di diritto internazionale, la disciplina della cittadinanza rientra tra le materie 
riservate alla sovranità dello Stato. Invero, anche se diversi documenti internazionali fanno riferimento al 
diritto ad avere una cittadinanza – l’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ad esempio, 

                                                
* Il presente lavoro è destinato agli Studi in onore di Aldo Loiodice. 

1 Nell’ampia bibliografia su questo tema si citano per tutti F. Belvisi, Cittadinanza, in A. Barbera (cur.), Le basi filosofiche del 
costituzionalismo, Roma-Bari, Laterza, 1997, 119; E. Grosso, Le vie della cittadinanza, Padova, Cedam, 1997; G. Cordini, Elementi per 
una teoria giuridica della cittadinanza, Padova, Cedam, 1998. 

2 Cfr. L. Ferrajoli, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in D. Zolo (cur.), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Bari-
Roma, Laterza, 1994, 263 ss.; v. anche le riflessioni critiche di V. Lippolis, Cittadinanza, identità nazionale e immigrazione in Europa, in 
Revista general de derecho publico comparado, n. 5, luglio 2009. Sul tema dei diritti degli stranieri in Italia si vedano da ultimo gli atti del 
XXIV Convegno annuale dei costituzionalisti, AAVV, Lo statuto costituzionale del non cittadino, Napoli, Jovene, 2010 e G. Bascherini, 
Immigrazione e diritti fondamentali, Napoli, Jovene, 2007. 

3 Questo lavoro si collega, approfondendo lo specifico profilo delle modalità di acquisizione della cittadinanza, ad una ricerca svolta 
nell’ambito progetto promosso dalla CIGL su “Trade Unions and the right to citizenship: from the National to the European dimension”: 
P. Gargiulo, L. Montanari, Il rapporto tra cittadinanza italiana e cittadinanza europea, reperibile all’indirizzo internet www.cgil.it.  
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prevede che «ogni uomo ha diritto alla cittadinanza» - e alla lotta contro l’apolidia, nulla si dice quanto ai 
contenuti e ai criteri di attribuzione della stessa, lasciati, soprattutto questi ultimi, alla discrezionalità degli 
Stati4. Tale principio è stato accolto anche dall’Unione europea, come viene costantemente ribadito nelle 
decisioni della Corte di giustizia5. Tuttavia l’istituzione, con il Trattato di Maastricht, della cittadinanza 
europea quale cittadinanza duale, derivata da quella nazionale fa sì che le scelte operate dai singoli Stati 
non siano prive di conseguenze a livello europeo: l’attribuzione della cittadinanza nazionale, infatti, implica 
l’acquisto anche di quella dell’Unione e la possibilità di godere dei diritti alla stessa connessi. Al di là di ogni 
discussione sui contenuti di questi diritti, va segnalato che la Corte di giustizia, a partire dalla decisione 
Grzelczyk del 2001, afferma costantemente che «lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo 
status fondamentale dei cittadini degli Stati membri»6. Appare dunque necessaria una riflessione su questi 
temi, anche nella prospettiva se non di un’armonizzazione almeno di un avvicinamento delle discipline 
nazionali7. Tuttavia non è possibile nascondere le difficoltà che questa ipotesi incontra, non solo perché 
l’idea di cittadinanza è legata a quella di popolo, uno degli elementi costitutivi dello Stato, ma anche perché 
essa coinvolge necessariamente una delle questioni più complesse degli ultimi anni, almeno nell’area 
europea cui è circoscritto questo lavoro, cioè quella dell’immigrazione e, conseguentemente, dei diritti degli 
stranieri (in particolare extracomunitari). 
Le considerazioni appena svolte delineano due prospettive di analisi che possono utilmente integrarsi per 
meglio comprendere le questioni relative alla disciplina della cittadinanza in Europa: da un lato si possono 
considerare, attraverso l’esame dei documenti delle istituzioni e della giurisprudenza della Corte giustizia, gli 
sviluppi della riflessione a livello di Unione europea su questi temi al fine di verificare la loro ricaduta sugli 
ordinamenti nazionali; dall’altro si può svolgere uno studio comparato sulla legislazione degli Stati membri 
per individuare l’eventuale emergere di linee di tendenza comuni. E’ quello che ci si propone di fare in 

                                                
4 Per alcune riflessioni su questi aspetti si rinvia a I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 
2003, spec. 373 ss.; con riferimento al contesto regionale europeo va segnalata l’adozione nel 1997, nell’ambito del Consiglio d’Europa, 
della Convenzione europea sulla cittadinanza, che tuttavia è stata ad oggi ratificata solo da 20 Stati (e l’Italia non è tra questi) v. al 
riguardo L. Pilgram, International Law and European Nationality Laws, reperibile all’indirizzo internet http://eudo-citizenship.eu. 

5 Si può prendere come primo riferimento la decisione Micheletti del 1992 (sent. Corte giust., 7-7-1992, causa C-369/90, in Racc., I-
4239), ma il principio è riconfermato anche nelle decisioni più recenti, v. da ultimo la sentenza Rottmann del 2010 (sent. Corte giust., 2-
3-2010, causa C-135/09, reperibile sul sito della Corte all’indirizzo www.curia.eu). 

6 Sent. Corte giust., 20-9-2001, causa C-184/99, p.to 31, in Racc. I-6193. Tale formula è stata ripresa in pressoché tutte le decisioni 
successive in materia di cittadinanza.  

Sul tema dei diritti connessi alla cittadinanza europea, si possono citate alcuni recenti volumi pubblicati in Italia, che offrono un’utile 
ricostruzione dell’evoluzione del processo di integrazione europea in questo ambito, evidenziando risultati raggiunti e problemi ancora 
aperti: E. Triggiani (cur.), Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, Cacucci, 2011; P. Gargiulo (cur.), Politica e diritti sociali 
nell’Unione europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011 e C. Morviducci, I diritti dei cittadini europei, Torino, Giappichelli, 2010. 

7 Riflettendo sul tema dei diritti connessi alla cittadinanza europea, Paolo Caretti rileva che «non è improbabile che ad un certo punto si 
renda opportuno un intervento armonizzatore, promosso dall’Unione, delle legislazioni sulla cittadinanza degli Stati membri»: La 
cittadinanza europea: spunti di riflessione dalla prassi, in AAVV, Studi in memoria di G. Floridia, Napoli, Jovene, 2009, 131 ss., spec. 
140; v. anche G.-R. de Groot, Towards a European Nationality Law, in Electronic Journal of Comparative Law, 2004, vol. 8.3, reperibile 
all’indirizzo internet www.ejcl.org; Id., The Relationship between the Nationality Legislation of the Member States of the European Union 
and European Citizenship, in M. La Torre (cur.) European Citizenship. An Institutional Challenge, The Hague, Kluwer, 1998, 115 ss.; K. 
Rostek, C. Davies, The impact of European citizenship on national citizenship policies, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 
10 (2006) N° 5, reperibile all’indirizzo internet http://eiop.or.at/eiop/texte/2006-005a.htm  
Si può ricordare che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza 
europea (2010/C 137 E/03), ha invitato «gli Stati membri a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare la possibilità di 
rendere più agevole per i cittadini non nazionali l’acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti, superando in tal modo la 
discriminazione tra cittadini nazionali e non nazionali, in particolare a favore dei cittadini dell’Unione»: p.to 17. 
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questo lavoro, per poi esaminare – alla luce dei risultati raggiunti – le più recenti proposte di riforma della 
legislazione italiana in materia di cittadinanza.  
 
2. - Il processo di integrazione europea e le sue ricadute sul tema della cittadinanza 
Come accennato, riflettere sulle conseguenze che il processo di integrazione europea produce sulla 
disciplina delle modalità di attribuzione (e di revoca) della cittadinanza significa prendere in considerazione 
due aspetti fra loro connessi. Da un lato, il rapporto tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale anche 
alla luce della giurisprudenza più recente della Corte di Lussemburgo; dall’altro, gli interventi dell’Unione 
europea rispetto allo status dei cittadini di Paesi terzi. Quest’ultimo tema si collega alla questione della 
regolamentazione del fenomeno dell’immigrazione, rispetto al quale gli Stati membri si sono riservati 
significativi poteri, soprattutto nella gestione dei flussi di ingresso. Non è ovviamente possibile in questa 
sede affrontare un problema così complesso, ma ciò che può essere opportuno considerare, anche al fine di 
individuare dei parametri per valutare le scelte fatte sul piano statale, sono le indicazioni che riguardano i 
profili della cittadinanza8. Si intende fare riferimento all’ipotesi, avanzata agli inizi del 2000, di istituire a livello 
europeo una “cittadinanza civile” basata sul criterio della residenza9. Nei documenti più recenti questa 
prospettiva sembra sfumata, ma può comunque essere utile cercare di comprendere come si sia evoluta la 
posizione dell’Unione europea e quindi in quale contesto si inserisca il dibattito nazionale. Vi è, infatti, chi ha 
parlato di una “fortezza Europa”, in cui la cittadinanza europea (al di là di quella nazionale) è destinata a 
diventare il nuovo elemento di discrimine tra “noi” e “gli altri”10.  
 
2.1. - I rapporti tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale  
La cittadinanza europea, come già indicato, è stata istituita nel 1992 con il Trattato di Maastricht, in esito ad 
un processo lungo e controverso, che ne ha sicuramente condizionato la configurazione11. Significativa, da 
questo punto di vista, è l’idea, risalente agli anni ’70, del riconoscimento di “diritti speciali” ai cittadini degli 
Stati membri12. Nonostante non siano mancati, negli anni successivi, tentativi di sviluppo di una riflessione di 

                                                
8 Diversi autori hanno messo in luce le connessioni, in particolare in ambito europeo, tra la politica relativa all’immigrazione e la 
disciplina della cittadinanza. Si è affermato, ad esempio, che «throughout Europe the politics of immigration have become the politics of 
nationality»: così R. Hansen, P. Weil, Introduction: Citizenship, Immigration and Nationality: Towards a Convergence in Europe?, in Id., 
Towards a European Nationality. Citizenship, Immigration and Nationality Law in the EU, New York, Palgrave, 2001, citati in K. Rostek, 
C. Davies, The impact of European citizenship on national citizenship policies, cit., 12.  

9 Il riferimento è alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di 
immigrazione, 22-11-2000, COM(2000) 757 def.; v. su questo tema M. Bell, Civic Citizenship and Migrant Integration, in European 
Public Law, vol. 13 [2007], Issue 2, 311 ss.; P. Gargiulo, L. Montanari, Immigrazione e cittadinanza: forme inedite dell’appartenenza, in 
Quaderni di Rassegna sindacale, 2007, 105 ss. 

10 Sull’uso di questa formula v. ad esempio A. Algostino, La direttiva “rimpatri”: la fortezza Europa alza le mura, reperibile in 
www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0055_algostino.pdf.  

11 Si possono richiamare M. Cartabia, Cittadinanza europea, in Eng. giur., IV, Treccani, Roma, 1995; V. Lippolis, La cittadinanza 
europea, Bologna, il Mulino, 1994; Id., Cittadinanza dell’Unione europea, in S. Cassese (cur.), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 
2006, II, 925 ss.; V. Grosso, La cittadinanza europea, in Grande dizionario enciclopedico Utet, appendice La nuova Europa, Torino, 
UTET, 2000 e C. Pinelli, Cittadinanza europea, in Enc. dir., Annali, Milano, 2007, 181 ss.  

12 In questo senso, nel vertice di Parigi del 1974 si incarica un gruppo di lavoro di formulare delle proposte al fine di riconoscere ai 
cittadini degli Stati membri “diritti speciali”, come il diritto di elettorato attivo e passivo a livello locale. Si è rilevato, al riguardo, che «la 
tematica della cittadinanza europea è stata profondamente condizionata dalla prospettiva dei “diritti speciali” ed ha assunto i connotati 
di una forma di trattamento privilegiato degli stranieri-cittadini comunitari nell’ambito degli Stati membri, piuttosto che quelli di un vero e 
proprio status dei cittadini europei nell’ambito dell’ordinamento comunitario»: M. Cartabia, Cittadinanza europea, cit., 1.  
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più ampio respiro13, l’approccio cui si è fatto cenno si ritrova nella definizione del catalogo dei diritti attribuiti 
ai cittadini europei.  
Del resto l’introduzione della cittadinanza europea nel Trattato di Maastricht è stata un modo per cercare di 
compensare la prevalenza dei profili monetari ed economici nelle scelte fatte dai Capi di Stato e di governo, 
piuttosto che il frutto di una effettiva volontà di attribuire un livello sostanziale più adeguato alla posizione dei 
cittadini europei14. In effetti, le nuove disposizioni formalizzano i risultati già raggiunti, in particolare con 
riferimento alla libertà di circolazione e soggiorno. Questa, inizialmente riconosciuta ai soli lavoratori, era 
stata già oggetto di un significativo incremento soprattutto grazie alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia15, che ne aveva esteso sia l’ambito soggettivo di applicazione, sia il contenuto attraverso 
l’interpretazione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, che garantisce ai cittadini 
degli Stati membri che esercitano la libertà di circolazione i medesimi diritti riconosciuti ai nazionali16.  
Se dunque il Trattato di Maastricht attribuisce ai cittadini europei un fascio alquanto limitato di diritti, 
soprattutto se comparati a quelli espressi dalla cittadinanza nazionale, nondimeno si tratta di un passaggio 
fondamentale del processo di integrazione europea, suscettibile di significativi sviluppi futuri17. Del resto, 
l’art. 8E prevedeva una clausola di apertura nel senso che attribuiva al Consiglio la competenza ad adottare, 
in conformità alla procedura di consultazione e votando all’unanimità, norme dirette a completare i diritti 
connessi alla cittadinanza18; tuttavia più che attraverso interventi normativi, l’estensione dei diritti si è avuta, 

                                                
13 Si può ricordare, ad esempio, la risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 1991 sulla cittadinanza dell’Unione europea dove 
si afferma l’esigenza di una riflessione e di una ricostruzione autonoma di questo concetto. Quanto ai criteri di attribuzione si riconosce 
che «il rapporto di cittadinanza implica necessariamente la fissazione di criteri di acquisto e di perdita e che, provvisoriamente, è 
possibile farli coincidere con quelli di acquisto e di perdita delle rispettive cittadinanze nazionali» (lett. D, corsivo aggiunto), mentre sul 
piano dei contenuti si precisa che «il rapporto di cittadinanza comunitaria deve essere definito in modo autonomo e tale da 
rappresentare un vero e proprio status, nel contesto del pieno riconoscimento e garanzia dei diritti dell’Uomo e delle libertà 
fondamentali, così come definiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, nei confronti di tutte le persone, sia come singoli che 
nelle formazioni sociali e in particolare nella famiglia» (lett. F).  

14 Si è al riguardo rilevato come l’aspetto di maggiore interesse fossero state le riforme sul piano della politica monetaria: «Si temeva 
che l’introduzione della moneta unica e di una banca centrale europea avrebbe accentuato la valenza tecnocratica dell’Unione; e si 
cercò una compensazione simbolica nell’introduzione del termine “cittadino europeo”, che evocava la convivenza democratica»: C. 
Pinelli, Cittadinanza europea, cit., 184.  

15 La giurisprudenza della Corte aveva già indotto un intervento “legislativo” agli inizi degli anni ’90 con tre direttive: 90/364/CEE del 
Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno, GUCE L 180, 13 luglio 1990, p. 26 s.; 90/365/CEE del Consiglio, del 28 
giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, 
ibidem, 28 s.; 90/366/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, ibidem, 30 s., sostituita dalla 
93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, GUCE L 317, 18 dicembre 1993, 59 s.  
16 Su questi aspetti v. da ultimo i diversi contributi pubblicati nel volume di E. Triggiani (cur.), Le nuove frontiere della cittadinanza 
europea, cit. e S. Spinaci, Libertà di circolazione, cittadinanza europea, principio di eguaglianza, Napoli, Jovene, 2011, nonché, tra i 
molti, A. Adinolfi, La libertà di circolazione delle persone, in G. Strozzi (cur.), Diritto dell’Unione europea, parte speciale, Torino, 
Giappichellli, 2008, 74 ss. e M. Condinanzi, A. Lang, B. Nascimbene, Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione delle persone, 
Milano, Giuffrè, 2006. 

17 Su questi profili interessanti approfondimenti si possono trovare nei papers pubblicati nel sito dell’European Union Democracy 
Observatory on Citizenship (EUDO), all’indirizzo internet http://eudo-citizenship.eu/, tra cui si segnala, per la ricostruzione del significato 
della cittadinanza europea nell’evoluzione più recente dell’Unione, J. Shaw, Citizenship: Contrasting Dynamics at the Interface of 
Integration and Constitutionalism, EUI Working Paper RSCAS 2010/60.  

18 Il secondo paragrafo dell’art. 8E prevedeva che «il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente Parte, di cui 
raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali». L’attuale art. 25 del 
TFUE (ex art. 22 del TCE) stabilisce che «La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello 
sviluppo dell'Unione. Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità 
secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a 
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come già ricordato, grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che non ha esitato a definire lo status 
di cittadino europeo come «lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri»19. Di particolare interesse 
è stata, inoltre, l’adozione nel 2000 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che oggi ha la 
stessa forza giuridica dei Trattati e di cui andranno verificati gli effetti con riferimento ai diritti dei cittadini 
europei. 
Le resistenze degli Stati nel settore in esame emergono anche sul piano delle modalità di attribuzione della 
cittadinanza europea. Non vengono individuati, infatti, criteri ad hoc, ma si costruisce la cittadinanza europea 
sulla base di quella nazionale. L’art. 8.1 del TCE stabiliva che «E’ istituita una cittadinanza dell’Unione. E’ 
cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro». Il Trattato di Amsterdam 
precisava poi che «La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e 
non sostituisce quest’ultima» (art. 17.1). Tale impostazione non viene modificata nei successivi interventi di 
riforma, neppure con l’elaborazione del Trattato costituzionale, poi fallito in esito ai referendum francese ed 
olandese. Riprendendo il testo elaborato in tale sede, il Trattato di Lisbona si limita ad affermare che «La 
cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non si sostituisce a quest’ultima» (art. I-20 
Trattato costituzionale, ora art. 9 TUE e art. 20 TFUE).  
La nuova formula “si aggiunge” ha dato luogo a interpretazioni differenti: vi è chi la ritiene priva di sostanziali 
conseguenze e chi invece ipotizza che possa aprire la strada ad una cittadinanza europea staccata da 
quella nazionale20. Tuttavia, nel momento in cui non sono state modificate le modalità di attribuzione della 
cittadinanza dell’Unione, la scelta linguistica può essere vista come un modo per ribadire la centralità della 
cittadinanza nazionale, cui quella europea si aggiunge, senza neppure essere complementare alla stessa21. 
Sono dunque gli Stati che, stabilendo quali sono i propri cittadini, stabiliscono anche quali sono i cittadini 
dell’Unione europea (e ciò vale, ovviamente, anche in negativo, con riferimento alla revoca della 
cittadinanza). Questa correlazione, tuttavia, non può rimanere senza conseguenze sul piano nazionale, 
come emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nonostante l’Unione europea abbia accolto il 
principio secondo cui la decisione sull’attribuzione e la revoca della cittadinanza rientra nell’ambito della 
sovranità degli Stati, infatti, sin dalla decisione Micheletti del 1992 i giudici di Lussemburgo hanno precisato 
che tale competenza «deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario»22.  
La vicenda che ha condotto all’intervento della Corte, in realtà, non riguardava tanto le modalità di 
attribuzione della cittadinanza, quanto un’ulteriore normativa nazionale collegata a tale status che però 
andava ad incidere sul godimento dei diritti riconosciuti dall’Unione europea, in particolare quelli relativi 
all’esercizio della libertà di stabilimento. Il sig. Micheletti, titolare di doppia cittadinanza italiana ed argentina, 
si era visto respingere dalle autorità spagnole la richiesta di assegnazione della tessera definitiva di 
residente comunitario, in quanto le stesse avevano preso in considerazione la cittadinanza argentina, 
piuttosto che quella italiana, cui si ricollegava ovviamente la cittadinanza europea. La legislazione nazionale, 
infatti, nei casi di doppia cittadinanza (diversa da quella spagnola) prevedeva che si dovesse prendere in 

                                                                                                                                                            
completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, 
conformemente alle rispettive norme costituzionali».  
19 V. supra nota 6. 

20 Si è scritto, ad esempio, che «If Union citizenship complements national citizenship, there is no Union citizenship without national 
citizenship. If Union citizenship is additional to national citizenship, then there might one day be Union citizenship without national 
citizenship»: A. Schrauwen, European Union Citizenship in the Treaty of Lisbona: Any Change at all?, in Maastricht Journal of 
European and Comparative Law, 2008, 55 ss., spec. 60), mentre in termini opposti «the shift from complementary to additionality seems 
unlikely to make a substantial difference to the political trajectory of Eu citizenship»: J. Shaw, Citizenship: Contrasting Dynamics at the 
Interface of Integration and Constitutionalism, cit., 21.  

21 Considerazioni simili si trovano in G.-R. de Groot, Towards a European Nationality Law, cit., 2-3. 

22 Sent. Corte giust., 7-7-1992, causa C-369/90, in Racc., I-4239, p.to 10. 
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considerazione quella corrispondente al luogo di residenza dell’interessato prima dell’arrivo in Spagna, che 
nel caso era quella argentina (tale soluzione sembra richiamare il criterio del legame effettivo, generalmente 
accolto in ambito internazionale).  
Alla luce delle conseguenze che tale soluzione determinava rispetto al godimento dei diritti connessi alla 
cittadinanza europea, la Corte di giustizia, interpellata in via pregiudiziale, precisava che «non spetta [, 
invece,] alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro 
Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine 
dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato» (p.to 10).  
Fin da questa prima sentenza emerge dunque il rilievo attribuito dai giudici alla titolarità della cittadinanza 
europea – che verrà poi definita come status fondamentale dei cittadini degli Stati membri – da cui discende 
il godimento dei diritti e delle libertà previste dai Trattati, senza che gli Stati membri possano introdurre 
condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dal diritto dell’Unione.  
Questo binomio, libertà degli Stati nel disciplinare le modalità di acquisto della cittadinanza nazionale, e 
conseguentemente europea, da un lato, e piena titolarità dei diritti connessi alla stessa per tutti i cittadini 
europei, dall’altra, è stato riaffermato dalla Corte anche in situazioni non prive di problematicità. Si fa 
riferimento ai casi in cui cittadini di Paesi terzi hanno “utilizzato” le normative nazionali sull’attribuzione della 
cittadinanza al fine di godere dei diritti previsti dall’ordinamento dell’Unione europea. Emblematiche sono le 
vicende che hanno condotto alla decisione Zhu e Chen del 200423. La sig. Chen, cittadina cinese che viveva 
nel Regno Unito con il marito emigrato per ragioni di lavoro, aveva scelto di far nascere la propria seconda 
figlia a Belfast affinché la stessa potesse ottenere - sulla base della legislazione all’epoca vigente – la 
cittadinanza irlandese (quest’ultima veniva, infatti, attribuita a tutti coloro che nascevano nell’Isola d’Irlanda). 
Sulla base della cittadinanza europea della figlia, quindi, ha richiesto nel Regno Unito la garanzia dei diritti 
connessi alla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione. La decisione della Corte di giustizia 
costituisce un’interessante indice di possibile apertura in materia di cittadinanza e di diritti che dalla stessa 
derivano. Da un lato, infatti, vengono applicate con larghezza le norme relative alla libertà di circolazione e 
soggiorno dato che la bambina, pur avendo la cittadinanza irlandese, in realtà non era mai uscita dal 
territorio del Regno Unito. Dall’altro, e questo è l’aspetto che qui maggiormente interessa, vengono disattese 
le contestazioni fatte valere dai Governi circa un possibile abuso del diritto da parte dei sig. Chen. Seguendo 
le conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte riconosce che la bambina Kunqian Catherine Zhu aveva 
legittimamente acquisito la cittadinanza irlandese sulla base della legislazione vigente in Irlanda e, 
conseguentemente, anche la cittadinanza europea. In forza di quest’ultima, dunque, poteva esercitare il 
diritto di soggiorno, che nel caso di un minore implica anche un’analoga garanzia per i genitori che ne hanno 
la cura24.  

                                                
23 Sent. Corte giust., 19-10-2004, causa C-200/02, in Racc. I-09925, con conclusioni dell’Avvocato generale Antonio Tizzano del 18 
maggio 2004. V. su questa sentenza U. Villani, La cittadinanza europea e diritto di soggiorno di una mamma cinese, in Sud in Europa, 
2005, reperibile all’indirizzo internet http://www.sudineuropa.net e E. Bergamini, Il difficile equilibrio fra riconoscimento del diritto alla 
libera circolazione, rispetto della vita familiare e abuso del diritto, in Il diritto dell'Unione Europea, 2006, 347 ss. Si è parlato, con 
riferimento a questo caso, di «effetti perversi delle interazioni fra diversi status di cittadinanza»: C. Pinelli, Cittadinanza europea, cit., 
183. 
24 Secondo l’Avvocato generale il fatto che «il sistema dei rapporti tra l’ordinamento comunitario e gli ordinamenti degli Stati membri, 
così com’è stato delineato ormai da vari decenni dalla giurisprudenza della Corte, comporti necessariamente che l’abuso di un diritto 
conferito dal Trattato possa verificarsi solo in circostanze eccezionali, perché il fatto che l’applicazione di una norma nazionale sia 
esclusa in conseguenza dell’invocazione di un diritto conferito dall’ordinamento comunitario, costituisce la normale conseguenza del 
principio di supremazia del diritto comunitario» (p.to 113). In forza di tali considerazioni, a sua opinione, «quando un futuro genitore 
decida, come nel caso di specie, che il bene della propria figlia minore richiede che essa acquisti la cittadinanza comunitaria per poter 
poi godere dei relativi diritti, ed in particolare del diritto di stabilimento di cui all’art. 18 CE, non c’è nulla di «abusivo» nel fatto che egli si 
attivi, nel rispetto delle leggi, per far sì che la bambina soddisfi, al momento della nascita, le condizioni per l’acquisto della cittadinanza 
di uno Stato membro» (p.to 121). 
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In parte simile, ma con conseguenze ancora più rilevanti, è il recente caso Zambrano del marzo 201125. 
All’origine vi è l’acquisto della cittadinanza belga da parte di due bambini figli di cittadini di un Paese terzo, 
nella specie colombiani. La legislazione della Colombia, infatti, prevede che i genitori debbano chiedere la 
registrazione dei figli nati all’estero affinché questi ottengano la cittadinanza nazionale; dal momento che i 
sig. Zambrano non avevano provveduto in tale senso si è applicata la legislazione in vigore in Belgio 
all’epoca, che in questa situazione dava rilievo al criterio dello ius soli. La peculiarità della vicenda è 
costituita dal fatto che il riconoscimento dei diritti connessi alla cittadinanza europea – acquisita dai figli dei 
sig. Zambrano in forza della cittadinanza belga – viene fondato dalla Corte di giustizia esclusivamente 
sull’art. 20 TFUE, che definisce la cittadinanza europea, e prescinde da qualsiasi elemento di 
transanzionalità, posto che i bambini erano sempre rimasti in Belgio. Si tratta di un caso particolare, in 
quanto coinvolge minori in tenera età, che però conduce la Corte ad un’affermazione importante e cioè che 
la cittadinanza europea implica il diritto a non essere allontanati dal territorio dell’Unione. Nel caso di minori 
ciò significa garantire il diritto di soggiorno anche ai genitori che ne hanno effettivamente la cura, in difetto, 
infatti, il trasferimento dei genitori costringerebbe i bambini a seguirli.  
La sentenza, quindi, individua uno dei contenuti dello status di cittadino europeo, cioè il diritto a non essere 
allontanato dal territorio dell’Unione, che può essere fatto valere anche nei confronti del Paese membro di 
cui si ha cittadinanza e da cui non ci si è mai mossi. Com’è noto uno degli elementi che qualifica, sul piano 
nazionale, lo status del cittadino rispetto a quello dello straniero è proprio il diritto di entrare e uscire 
liberamente dal territorio dello Stato e di non essere espulso; in relazione a ciò dunque l’affermazione del 
diritto a non essere allontanati dal territorio dell’Unione appare di notevole interesse26. Pur formulata con 
riferimento ad una situazione peculiare, essa costituisce a mio parere un passaggio fondamentale per lo 
sviluppo della riflessione sul ruolo della cittadinanza dell’Unione nel processo di integrazione europea27. 
Al di là del profilo contenutistico, però, quello che si vuole evidenziare attraverso i due casi appena richiamati 
è come la libertà degli Stati di stabilire le modalità di attribuzione della cittadinanza nazionale e 
conseguentemente di quella europea, con pieno godimento dei diritti alla stessa connessi, possa creare 
delle situazioni anche significativamente differenziate e potenzialmente discriminatorie. Ciò vale non solo per 
le modalità di acquisto della cittadinanza per nascita, ma anche per i procedimenti di naturalizzazione, che – 
come vedremo – presentano rilevanti diversità tra i Paesi membri. Si possono quindi immaginare ipotesi di 
“forum shopping” alla ricerca dell’ordinamento che offre le condizioni più favorevoli. Tra l’altro, si deve 
ricordare che le discipline nazionali che hanno dato origine ai casi appena citati sono state successivamente 
modificate in termini più restrittivi. 
L’assoluta uniformità sarebbe garantita, ovviamente, dall’introduzione di criteri specifici per l’attribuzione 
della cittadinanza dell’Unione. Tale soluzione oggi non è realisticamente prospettabile e probabilmente, 
                                                
25 Sent. Corte giust., 8-3-2011, causa C-34/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, reperibile nel sito della Corte all’indirizzo internet 
www.curia.europa.eu, v. A. Adinolfi, Diritto di soggiorno di cittadini di Paesi terzi per rendere effettivo il diritto di soggiorno di cittadini 
dell’Unione nel loro Stato di cittadinanza, in Rivista di diritto internazionale, 2011, 467 ss.; L. Montanari, Una nuova tappa nella 
definizione della portata della cittadinanza europea: alcune riflessioni sulle sentenze Ruiz Zambrano e McCarthy, in La Comunità 
internazionale, 2011, 433 ss. e P. Mengozzi, La sentenza Zambrano: prodromi e conseguenze di una sentenza inattesa, in Studi 
sull’integrazione europea, 2011, 417 ss. 

26 Si è al riguardo affermato che la formula “territorio dell’Unione” «is not only the metaphor which designates the sum of the physical 
territories of the member states. It is a normative reference which refers to a new common space, a space of distribution of rights and 
common values», così L. Azoulai, A comment on the Ruiz Zambrano judgment: a genuine European integration, reperibile nel sito 
EUDO, cit. 

27 Va segnalato che la giurisprudenza successiva ha circoscritto la portata della decisione Ruiz Zambrano, interpretando in modo 
restrittivo la correlazione tra il diritto del cittadino a non essere costretto a lasciare il territorio dell’Unione e la garanzia del diritto di 
soggiorno per i suoi familiari. Il riferimento è alle sentenze nei casi McCarthy del 5 maggio 2011, C-434/09, e Dereci et al. del 15 
novembre 2011, causa C-256/11, non ancora pubblicate nella Raccolta e reperibili nel sito della Corte nel sito della Corte all’indirizzo 
internet www.curia.europa.eu. 
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come vedremo, non ci sono neppure le condizioni per un’armonizzazione delle discipline nazionali. Ciò 
nonostante, nei documenti adottati dell’Unione, soprattutto in materia di integrazione, si possono cogliere 
delle indicazioni che dovrebbero orientare le scelte degli Stati.  
Prima di passare all’esame di questo profilo, però, può essere opportuno un cenno ad un’altra recente 
decisione in cui la Corte di giustizia ha affrontato il tema della disciplina della cittadinanza nazionale, in 
particolare con riferimento alla revoca della stessa. Come ricordato, sin dalle sentenze più risalenti, la Corte 
ha ribadito la competenza esclusiva degli Stati membri in questa materia, precisando però che, per le 
conseguenze sul piano della cittadinanza europea, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del 
diritto dell’Unione.  
Nel caso Rottmann del 2010 la Corte ha per la prima volta dato una concreta applicazione a questa 
affermazione28. Si trattava di una vicenda molto particolare, in quanto il sig. Rottmann, cittadino austriaco, si 
era trasferito in Germania e qui aveva richiesto ed ottenuto la cittadinanza tedesca, tacendo però che in 
Austria erano pendenti nei suoi confronti dei procedimenti penali. La legislazione austriaca esclude la doppia 
cittadinanza, di modo che il sig. Rottmann aveva perso la sua originaria cittadinanza. Successivamente le 
autorità tedesche, venute a conoscenza delle procedure in corso in Austria, avevano deciso di revocare la 
concessione della cittadinanza in quanto la stessa era stata ottenuta fraudolentemente, con la conseguenza 
che il sig. Rottmann sarebbe diventato apolide e, contemporaneamente, avrebbe perso anche la 
cittadinanza europea. Per questa ragione la questione è arrivata innanzi alla Corte di giustizia, che ha deciso 
di pronunciarsi anche prescindendo dal presupposto dell’esercizio della libertà di circolazione (che per vero 
poteva essere riconosciuto alla luce delle vicende appena accennate) vista la gravità degli effetti dei 
provvedimenti nazionali sul piano europeo. Proprio alla luce di tale considerazione, la stessa ha affermato 
che in una situazione di questo tipo il giudice nazionale deve verificare «se la decisione di revoca in 
questione nella causa principale rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda le conseguenze 
che essa determina sulla situazione dell’interessato in rapporto al diritto dell’Unione, in aggiunta, se del 
caso, all’esame della proporzionalità di tale decisione sotto il profilo del diritto nazionale» (p.to 55). 
Al di là delle conseguenze concrete rispetto al sig. Rottmann, va messo in evidenza come la decisione 
richiamata indichi espressamente la necessità di valutare le scelte fatte a livello nazionale sull’attribuzione e 
la revoca della cittadinanza anche sulla base del diritto europeo – in questo caso applicando il principio di 
proporzionalità - proprio per le conseguenze che esse producono rispetto alla cittadinanza europea. 
 
2.2. I cittadini di Paesi terzi e l’idea di cittadinanza civile 
Le riflessioni sul tema della cittadinanza, come accennato, sono strettamente connesse a quelle relative alla 
posizione degli stranieri. Del resto, è proprio esaminando le garanzie accordate a questi ultimi che si 
possono meglio delineare i tratti che caratterizzano lo status dei cittadini. Queste considerazioni valgono, 
indirettamente, anche per gli aspetti che attengono all’attribuzione (e alla revoca) della cittadinanza. Le 
decisioni assunte in questo ambito – soprattutto negli anni più recenti - sono state infatti influenzate, oltre 
che dalla storia di ciascun Paese, dall’impostazione che viene data alla “gestione” del fenomeno 
dell’immigrazione. Una maggiore attenzione all’integrazione degli stranieri si può tradurre, ad esempio, 
nell’attribuzione per nascita della cittadinanza nazionale alle terze generazioni (il cosiddetto doppio ius soli)29 
piuttosto che nella riduzione del periodo di residenza nel territorio dello Stato necessario al fine della 

                                                
28 Sent. Corte giust., 2-3-2010, causa C-135/08, non ancora pubblicata nella Raccolta e reperibile nel sito della Corte all’indirizzo 
internet www.curia.europa.eu; si rinvia per un’analisi più ampia a L. Montanari, I limiti europei alla disciplina nazionale della 
cittadinanza, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2010, 948 ss.; v. ora anche la raccolta di commenti curata da Jo Shaw, Has the 
European Court of Justice Challenged Member States Sovereignty in Nationality Law, EUI Working Paper, RSCAS 2011/62, reperibile 
nel sito EUDO.  
29 Si indica come seconda generazione quella delle persone nate sul territorio dello Stato da genitori immigrati; con terza generazione si 
fa invece riferimento alle persone nate sul territorio dello Stato da genitori stranieri che a loro volta sono nati su tale territorio.  
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naturalizzazione. Un atteggiamento di chiusura può implicare, invece, una limitazione delle ipotesi in cui 
opera lo ius soli oppure la fissazione di requisiti particolarmente stringenti per poter richiedere la 
cittadinanza30.  
Prima di analizzare le soluzioni adottate a livello nazionale, può essere interessante verificare quale sia la 
posizione dell’Unione europea rispetto al fenomeno dell’immigrazione e ai diritti degli immigrati. Il processo 
di integrazione europea - che ha condotto al superamento delle frontiere interne – rende necessario, infatti, 
che i rapporti con i cittadini di Paesi terzi vengano affrontati in modo coerente e coordinato tra i diversi Stati 
membri.  
Il riferimento non è solo alle esigenze della sicurezza, che si sono tradotte in particolare nella creazione dello 
spazio Schengen31, ma anche a quella di tenere conto di oltre 20 milioni di persone (il 4% della popolazione 
totale) che lavorano e risiedono nel territorio dell’Unione, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo 
economico32.  
 
a) L’evoluzione della normativa primaria. Va ricordato innanzitutto che, nella fase iniziale del processo di 
integrazione europea, l’interesse verso il fenomeno migratorio era pressoché assente, considerate anche le 
limitate dimensioni che lo caratterizzavano. I casi che coinvolgevano i cittadini degli Stati membri, del resto, 
venivano affrontati nell’ambito della libertà di circolazione.  
Con la progressiva creazione del mercato unico e lo sviluppo dell’immigrazione extracomunitaria si è 
necessariamente aperto a livello europeo un confronto su questo tema, anche se gli Stati hanno manifestato 
da subito la volontà mantenere le proprie prerogative33. Non a caso il profilo della gestione dei confini esterni 
è stato affrontato, in una prima fase, attraverso accordi internazionali che coinvolgevano pochi Paesi34. 
E’ con l’adozione del Trattato di Maastricht che si ha il primo intervento normativo di rilievo, anche se la 
materia dell’immigrazione e dell’asilo entra a far parte del Terzo Pilastro, caratterizzato – com’è noto – dal 
metodo intergovernativo35.  
Alla fine degli anni ’90, tuttavia, il quadro di riferimento sembra destinato ad una significativa evoluzione. Il 
Trattato di Amsterdam pone l’obiettivo della creazione nell’Unione europea di uno “spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia” (v. artt. 2 e 29 TUE e 61 TCE), che condurrà all’adozione di una serie di programmi 
che interessano anche la posizione dei cittadini dei Paesi terzi. Sotto il profilo normativo, va ricordato che la 
riforma scorpora dal Terzo pilastro le materie dell’immigrazione e dell’asilo, inserendole tra le competenze 
                                                
30 Un’analisi critica dei diversi criteri e delle loro implicazioni in riferimento al modello accolto sul piano della definizione dei rapporti con 
gli stranieri si può vedere in C. Dumbrava, How illiberal are citizenship rules in European Union countries?, EUI Working Paper RSCAS 
2010/50, reperibile nel sito EUDO.  

31 Com’è noto, l’accordo di Schengen è stato stipulato nel giugno del 1985 da Francia, Germania e Paesi del Benelux, al fine di 
rafforzare i controlli esterni ed eliminare quelli interni nell’area di riferimento ed è stato seguito dalla Convenzione del 15 giugno 1990. 
Agli originari sottoscrittori si sono poi aggiunti Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia. Tale disciplina 
verrà poi incorporata nei Trattati europei con la riforma di Amsterdam nel 1997. 

32 V. per questi dati la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio contenente la Relazione annuale su 
immigrazione ed asilo (2010) del 24 maggio 2011, COM(2011) 291 def. 

33 Per una ricostruzione dell’evoluzione della disciplina e della politica europea in materia di immigrazione v. S. Quadri, Le migrazioni 
internazionali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, spec. 143 ss. e Cellamare, La disciplina dell’immigrazione nell’Unione europea, 
Torino, Giappichelli, 2006. 

34 Il riferimento è all’accordo di Schengen di cui si è detto, v. supra nota 31. 

35 Com’è noto, il metodo intergovernativo prevede l’accordo di tutti gli Stati membri e presuppone strumenti e procedure molto simili a 
quelli della cooperazione intergovernativa tipica delle organizzazioni internazionali, nei quali la Commissione e il Parlamento europeo 
svolgono un ruolo del tutto marginale. V. in particolare gli artt. K1-K9 del Titolo VI del Trattato sull’Unione; la politica dei visti invece 
viene comunitarizzata (art. 100C del TCE), a conferma dello speciale rilievo riconosciuto alle esigenze dalla sicurezza.  
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della Comunità. Viene così introdotto il Titolo IV TCE dedicato espressamente a “visto, asilo, immigrazione 
ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”, a conferma che la garanzia della libera 
circolazione nel territorio dell’UE impone necessariamente la regolamentazione del fenomeno migratorio36. 
Per altro aspetto, il Protocollo n. 2 allegato al Trattato prevede l’incorporazione dell’acquis di Schengen, 
attraverso una forma di cooperazione rafforzata tra i Paesi membri dell’Unione37.  
Il successivo Trattato di Nizza non apporta particolari modifiche in questo ambito, salvo avviare il passaggio 
(completato da ulteriori interventi del 2004) alla procedura di codecisione e alla votazione a maggioranza 
qualificata per tutte le misure legate al capo IV, con l’esclusione di quelle sull’immigrazione legale38.  
Per inciso, è utile sottolineare che nel 1999 viene adottato il “programma di Tampere”, che - come vedremo - 
esprime un’apertura particolarmente significativa rispetto ai temi dell’integrazione dei cittadini di Paesi terzi. 
Ciò non condurrà tuttavia ad una disciplina di carattere complessivo in materia di immigrazione, come invece 
ci si poteva aspettare39.  
Per completare l’analisi della normativa primaria, meritano un cenno le novità introdotte dal Trattato di 
Lisbona. Va premesso che lo stesso è stato approvato – dopo il fallimento del Trattato costituzionale – in un 
contesto particolarmente problematico per l’Unione europea, condizionato sia dall’esigenza di fronteggiare il 
terrorismo internazionale, sia dalle difficoltà economiche che stavano emergendo a livello globale40.  
Il Trattato di Lisbona, com’è noto, ha eliminato la struttura a pilastri dell’Unione e, per quello che qui 
interessa, ha portato la materia dell’immigrazione all’interno del Titolo V del TFUE dedicato proprio allo 
“spazio di libertà, sicurezza e giustizia”41.  
L’art. 67, par. 2 TUFE prevede espressamente che l’UE sviluppa una politica comune in materia di asilo, 
immigrazione e controllo sulle frontiere esterne42, mentre il successivo art. 79 affronta in modo specifico la 
                                                
36 In realtà, si deve segnalare che la soluzione adottata presentava ancora una serie di limiti dovuti alle resistenze degli Stati, in 
particolare con riferimento alla previsione di un periodo di cinque anni per gli interventi normativi, alla procedura prevista, al ruolo 
attribuito alla Corte di giustizia, nonché alla possibilità lasciata agli Stati di mantenere spazi di differenziazione nella disciplina. V. su 
questi aspetti B. Nascimbene, Unione europea e i diritti dei cittadini dei Paesi terzi, in Il diritto dell’Unione europea, 1998, 511 ss. e S. 
Quadri, Le migrazioni internazionali, cit., spec. 169 ss. 

37 V. su questi aspetti A. Lang, Art. 61, in A. Tizzano (cur.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, Giuffrè, 
2004, 435 ss. 

38 Oltre al Trattato di Nizza, si richiama la decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2004, 2004/927/CE, in G.U.C.E. L 396, 31 
dicembre 2004, 45; sulla scelta di mantenere la procedura all’unanimità in materia di immigrazione legale si veda anche la posizione 
critica assunta dal Parlamento europeo nella Risoluzione sulla politica comune dell’Unione europea in materia di immigrazione, 
P6_TA(2006)0386 del 28 settembre 2006. Su tutti questi aspetti v. M.L. Tufano, L’integrazione degli stranieri legalmente residenti 
nell’Unione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2005, 744 ss., spec. 753 e G. Cellamare, La disciplina dell’immigrazione 
nell’Unione europea, cit., 82 ss. 

39 E’ dal programma di Tampere che deriva comunque l’adozione di alcune direttive settoriali, anche di particolare rilievo come quelle 
relative al ricongiungimento familiare (dir. 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003) e allo status dei cittadini dei Paesi terzi 
soggiornanti di lungo periodo (dir. 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003), che riservano però uno spazio di intervento agli 
Stati membri, cui spetta in ogni caso la decisione in ordine ai flussi di ingresso. 

40 E’ innegabile il rilevo che nell’evoluzione della politica sull’immigrazione hanno assunto gli attentati dell’11 settembre e quelli che 
successivamente hanno interessato i Paesi europei. Per altro aspetto, il grande allargamento del 2004 ha posto una serie di problemi di 
assorbimento dei nuovi Paesi che sommati a quelli generati dalla crisi economica globale hanno sicuramente modificato l’atteggiamento 
delle istituzioni europee rispetto alla posizione degli immigrati.  

41 L’art. 3, par. 2 del TUE qualifica la creazione di tale spazio come uno degli obiettivi dell’Unione: «L'Unione offre ai suoi cittadini uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure 
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro 
quest'ultima», poi ripreso nell’art. 4, TFUE, par. 2 lett. j che contiene l’elenco delle competenze concorrenti tra UE e Stati membri. Sulla 
nuova disciplina v. per una prima ricostruzione C. Favillli, La competenza dell’Unione europea in materia di visti, asilo e immigrazione 
alla luce del Trattato di Lisbona, reperibile nel sito dell’ASGI. 
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politica comune dell’immigrazione. A questo riguardo può essere opportuno richiamare alcune delle 
previsioni contenute in tale disposizione. Innanzitutto, vengono identificati i seguenti obiettivi: la gestione 
efficace dei flussi migratori; l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornati negli 
Stati membri; la prevenzione e contrasto dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. 
Sul piano delle misure che possono essere adottate, va segnalato l’espresso riconoscimento della possibilità 
per il Parlamento e il Consiglio, deliberando attraverso la procedura ordinaria43, di intervenire sulla 
«definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le 
condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri» (par. 2, lett. b), 
che pare assumere una portata più ampia rispetto alla precedente previsione che invece faceva riferimento 
esclusivamente a «misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini dei Paesi terzi che 
soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri» (art. 
63 TCE)44.  
Di particolare interesse, per l’argomento in oggetto, è il par. 4 che prende in considerazione il tema 
dell’integrazione. A questo riguardo stabilisce che Parlamento e Consiglio, sempre attraverso la procedura 
ordinaria, possono adottare misure volte a «incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di 
favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio», precisando 
però che è esclusa «qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri». A ciò si aggiunge la riaffermazione, al par. 5, che l’articolo in esame «non incide sul diritto degli 
Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da 
paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo». 
La necessaria attenzione al fenomeno migratorio, che deve tenere conto anche della normativa derivata 
adottata negli anni più recenti e della giurisprudenza della Corte di giustizia, non mette dunque in 
discussione, ma anzi formalizza nello stesso Trattato, le prerogative degli Stati membri, rispetto alle quali 
l’intervento europeo sembra avere solo una funzione di stimolo ed ausiliaria45.  
Appare evidente il difficile bilanciamento tra l’indiscutibile esigenza di assicurare a livello europeo 
quantomeno un coordinamento tra le politiche nazionali in materia, da un lato, e le resistenze degli Stati 

                                                                                                                                                            
42 Va ricordato a questo riguardo che l’art. 62 del TCE faceva riferimento esclusivamente all’adozione di specifiche misure di 
accompagnamento - rispetto alle misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone - in materia di controlli alle frontiere 
esterne, asilo e immigrazione. 

43 La procedura ordinaria secondo il Trattato di Lisbona è costituita – com’è noto - dalla precedente procedura di codecisione, che vede 
l’approvazione necessaria degli atti dell’Unione da parte del Parlamento e del Consiglio. 

44 Può essere opportuno citare integralmente il testo dell’art. 79 TFUE (ex art. 63, p.ti 3 e 4, del TCE): «1. L'Unione sviluppa una politica 
comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei 
paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta 
degli esseri umani. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri 
di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; b) definizione dei diritti dei 
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione 
e di soggiorno negli altri Stati membri; c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle 
persone in soggiorno irregolare; d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori. 3. L'Unione può concludere 
con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o 
non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri. 4. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere 
l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad 
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 5. Il presente articolo non incide 
sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, 
allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo».  
45 V. per alcuni cenni su questi aspetti A. Adinolfi, Diritto di soggiorno di cittadini di Paesi terzi per rendere effettivo il diritto di soggiorno 
di cittadini dell’Unione nel loro Stato di cittadinanza, cit.  
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sempre più condizionati nelle loro scelte dalle dinamiche sociali, economiche e politiche interne, dall’altro. In 
questa prospettiva, un particolare rilievo potrà assumere la previsione dell’art. 80 secondo cui «le politiche 
dell’Unione di cui al presente capo [politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione] e la 
loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli 
Stati membri, anche sul piano finanziario. […]». Ciò impone ovviamente una maggiore collaborazione, come 
risulta anche nei documenti più recenti, che insistono sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri e 
sulla cooperazione.  
La sintetica ricostruzione del quando normativo di riferimento che si è cercato di tracciare, deve essere 
integrata attraverso l’analisi dei principali documenti adottati dall’Unione europea in riferimento alla creazione 
dello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, da cui emerge in modo più chiaro l’evoluzione (o l’involuzione) 
dell’approccio nei confronti del fenomeno migratorio e soprattutto della posizione dei cittadini dei Paesi terzi.  
 
b) I programmi adottati per l’attuazione dello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. I documenti approvati 
dalle istituzioni europee in materia di immigrazione sono stati negli ultimi anni numerosi46. Tuttavia, la linea di 
sviluppo della posizione dell’Unione si può cogliere in modo abbastanza preciso attraverso l’analisi dei tre 
programmi adottati sino ad oggi dal Consiglio europeo per l’attuazione dello “spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia”: Tampere (1999), Aja (2004) e Stoccolma (2009)47. 
Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre del 1999, come si è già accennato in 
precedenza, delineano un approccio di particolare apertura nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi. Esse si 
inseriscono in una fase fondamentale del processo di integrazione europea: nelle medesime conclusioni 
viene disciplinata ed istituita la Convenzione che preparerà la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, mentre il 
successivo Consiglio europeo di Laeken, nel 2001, avvia la scrittura della “Costituzione europea”. Per altro 
aspetto, è in corso il processo di allargamento che condurrà nel 2004 all’ingresso di ben dieci nuovi Paesi. 
I capisaldi di Tampere, come vengono definiti, sono particolarmente significativi per i profili qui presi in 
esame. Da un lato, infatti, si riconosce che «L’unione ha già posto in atto per i suoi cittadini i principali 
elementi di uno spazio comune di prosperità e pace […]», ma dall’altro si afferma che «tale libertà non 
dovrebbe, tuttavia, essere considerata appannaggio esclusivo dei cittadini dell’Unione […]. Sarebbe 
contrario alle tradizioni europee negare tale libertà a coloro che sono stati legittimamente indotti dalle 
circostanze a cercare accesso nel nostro territorio[…]». E ancora: «L’obiettivo è un’Unione aperta, sicura, 
pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e 
di altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell’uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari 
con solidarietà. Deve altresì essere messo a punto un approccio comune per garantire l’integrazione nella 
nostra società dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente nell’Unione»48.  
A tale impostazione di fondo corrispondono una serie di indicazioni nell’ambito della definizione della 
“Politica comune dell’UE in materia di asilo e migrazioni”. Tra i diversi aspetti affrontati, va ricordato quello 

                                                
46 Alcune indicazioni si possono vedere in C. Favilli, I principali atti adottati dell’Unione europea in dieci anni di politica di immigrazione e 
di asilo, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3-2009, 12 ss. 

47 V. in particolare: conclusioni della presidenza nel Consiglio europeo di Tampere, 16-17 ottobre 1999; conclusioni del Consiglio 
europeo del 4-5 novembre 2004, 14292/1/04 rev. 1; comunicazione del Consiglio, Programma dell’Aja: rafforzamento della libertà, della 
sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, 2005/C 53/01; comunicazione della Commissione, Il programma dell’Aja: dieci priorità 
per i prossimi cinque anni, 10 maggio 2005, COM(2005) 184 def.; conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009; 
comunicazione del Consiglio, Programma di Stoccolma: un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, 2010/C 115/01. 
Tutti i documenti sono reperibili sul sito dell’Unione.  

48 Cfr. le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere, cit., p.ti 2-4.  
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relativo al trattamento equo nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, che implica l’elaborazione di una più 
decisa politica di integrazione49.  
Da un lato, si riconosce come obiettivo finale che i cittadini dei Paesi terzi residenti di lungo periodo possano 
ottenere la cittadinanza del Paese ospitante50; dall’altro si afferma che agli stessi deve essere garantita 
un’acquisizione equilibrata di diritti e doveri proporzionati alla durata del soggiorno e comparabili a quelli dei 
cittadini dell’Unione. In particolare, per le persone titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata, si fa 
riferimento ad «una serie di diritti uniformi il più possibile simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’UE»51.  
In questo contesto si giunge alla formulazione dell’idea di “cittadinanza civile”, cui si è fatto cenno in 
precedenza, da attribuirsi ai cittadini nei Paesi terzi residenti legalmente e stabilmente nel territorio 
dell’Unione europea, cui dovrebbe corrispondere una serie di diritti e doveri, tali da favorire la loro effettiva 
integrazione. E’ la Commissione che, pochi mesi dopo il Consiglio di Tampere, esprime per la prima volta, in 
una Comunicazione al Consiglio e al Parlamento, l’idea che la «Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione 
Europea] potrebbe costituire un punto di riferimento per definire il concetto di cittadinanza civile in uno 
specifico Stato membro (comprendente un nucleo comune di diritti e obblighi) per i cittadini di paesi terzi»52.  
Non si deve dimenticare che in questa fase la Carta dei diritti non è ancora stata proclamata, ma nonostante 
ciò essa si inserisce nella più generale riflessione sull’identità dell’Unione e sui suoi valori fondativi che non 
può non influenzare anche l’approccio ai temi dell’immigrazione. 
La Commissione interviene nuovamente su questi profili in una Comunicazione del 200353, dove considera 
in modo specifico la questione dell’effettiva integrazione degli immigrati, che viene definita come «processo 
biunivoco», in cui la società ospitante garantisce agli immigrati una serie di diritti che assicurino la 
partecipazione alla vita economica, sociale, culturale e civile, mentre i migranti, pur senza rinunciare alla 
propria identità, concorrono attivamente all’integrazione e rispettano le regole giuridiche e i valori 
fondamentali del Paese d’accoglienza.  
La cittadinanza civile viene definita «come un nucleo di diritti e doveri fondamentali che il migrante 
acquisisce gradualmente nel corso di un certo numero di anni, in modo da garantire che questi goda dello 
stesso trattamento concesso ai cittadini del paese ospitante»54. Questo favorisce il pieno inserimento nella 
società di accoglienza e può essere visto come un primo passo verso l’acquisizione della cittadinanza 
nazionale55.  
La Commissione si sofferma anche su quest’ultimo aspetto, riconoscendo – secondo gli auspici formulati 
nella Conclusioni di Tampere – che l’ottenimento della cittadinanza nazionale è «un mezzo per agevolare 

                                                
49 Gli altri ambiti di intervento prioritario sono il partenariato con i Paesi d’origine, il regime d’asilo comune a livello europeo e la gestione 
dei flussi migratori. 

50 Nelle conclusioni si legge che il Consiglio «approva l’obiettivo di offrire ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente per lungo 
tempo l’opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono» p.to 21. 

51 Ibidem.  

52 Cfr. la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di 
immigrazione, del 20 novembre 2000, doc. COM(2000) 757; v., per la ricostruzione dell’emergere dell’idea di “cittadinanza civile”, M. 
Bell, Civic Citizenship and Migrant Integration, cit., spec. 315 ss.  
53 Cfr. la comunicazione su Immigrazione, integrazione e occupazione, del giugno 2003, COM(2003) 336 def. Un’analisi del principali 
aspetti si può vedere in P. Gargiulo, L. Montanari, Immigrazione e cittadinanza: forme inedite dell’appartenenza, cit., 118 ss. 

54 Così la Comunicazione su immigrazione, integrazione e occupazione, cit., 25. 

55 Secondo la Commissione, permettere agli immigrati «di acquisire la cittadinanza civile dopo un certo numero di anni può consentire 
agli stessi di riuscire ad inserirsi con successo nella società» nella quale risiedono e «va considerata un primo passo verso 
l’acquisizione della nazionalità dello Stato membro interessato»: Ibidem. 
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l’integrazione, seppure [questa] non debba diventare il fine ultimo del processo di integrazione e non sia in 
grado di risolvere di per sé le questioni legate all’esclusione sociale e alla discriminazione»56. 
Quanto alle modalità di accesso alla cittadinanza, si distingue la posizione degli immigrati di prima, seconda 
o terza generazione57. Per questi ultimi si auspica un sistema di acquisizione «automatica o 
semiautomatica» della cittadinanza. Per gli altri invece si prevede la presentazione di una richiesta formale, 
dopo un periodo di soggiorno nello Stato membro. La Commissione precisa però che «la naturalizzazione 
deve essere rapida, certa e non discrezionale», ferma restando la possibilità per gli Stati di «richiedere un 
periodo minimo di soggiorno, la conoscenza della lingua e di tenere nel debito conto la fedina penale»58. 
Si tratta di indicazioni molto importanti che, come vedremo, possono costituire un utile punto di riferimento 
per valutare le soluzioni adottate a livello nazionale.  
Tornando all’idea di cittadinanza civile, va evidenziato che la stessa prende come riferimento per 
l’attribuzione il criterio della residenza. Seguendo questa impostazione, in un documento presentato durante 
i lavori preparatori del Trattato costituzionale, il Comitato economico sociale ha proposto di definire, partendo 
dalla Carta dei diritti fondamentali, una nuova nozione di cittadinanza europea, non più dipendente dal 
possesso di quella nazionale, ma collegata alla residenza stabile sul territorio dell’Unione59. La cittadinanza 
europea, secondo il Comitato, «deve essere più della somma dei cittadini degli Stati membri» e proporsi 
come «una cittadinanza politica, pluralistica, integrativa e partecipativa»60.  
Le proposte appena ricordate, tuttavia, non hanno avuto seguito; anzi, già con l’approvazione, nel Consiglio 
europeo dell’ottobre 2004, del programma dell’Aja gli orientamenti dell’Unione appaiono significativamente 
mutati61. Del resto, come già ricordato, è il quadro complessivo ad essere cambiato. Per un primo aspetto il 
processo di integrazione ha subito un forte rallentamento, con l’esito negativo dei referendum francese e 
olandese sul Trattato costituzionale e l’emergere di sempre maggiori problemi economici. Per un secondo 
aspetto, gli attentati terroristici che si sono avuti nel territorio europeo hanno posto in primo piano la 
questione della sicurezza. L’Unione europea appare dunque impegnata prevalentemente a rafforzare la 
coesione interna e la fiducia dei propri cittadini, mentre si riduce l’attenzione verso il tema dell’integrazione 
dei cittadini dei Paesi terzi.  
Nelle conclusioni del Consiglio la parte dedicata allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia si apre proprio 
con riconoscimento del «nuovo carattere di urgenza» assunto dalla sicurezza dell’Unione europea e dei suoi 
Stati membri: «i cittadini dell’Europa si aspettano legittimamente che l’Unione europea, pur garantendo il 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, assuma un approccio comune più efficace di fronte ai problemi 
transfrontalieri come la migrazione clandestina, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la criminalità 
organizzata, nonché la prevenzione di questi fenomeni»62. Ciò si traduce negli orientamenti del programma 
                                                
56 Ibidem, 24-25. 

57 V. supra nota 29.  

58 Secondo la Commissione, «i criteri di naturalizzazione devono essere chiari, precisi e obiettivi e si deve limitare il potere discrezionale 
amministrativo assoggettandolo al controllo giudiziario»: Ibidem, 25. 

59 V. il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Integrazione nella cittadinanza dell’Unione europea, in GUUE, C 208 
del 3 settembre 2003, 77 ss. 

60 Ibidem, 80. 

61 In realtà già nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 si colgono le prime indicazioni di un mutamento di 
prospettiva, laddove con riferimento al tema dell’integrazione degli stranieri extracomunitari non c’è alcun riferimento al concetto di 
cittadinanza civile, ma si parla più genericamente di «partecipazione alla vita sociale»; si veda la versione trasmessa il I ottobre 2003, 
11638/03, p.to 28; su questi aspetti B. Pericolo, L’integrazione dei cittadini di Stati terzi nelle politiche comunitarie di gestione 
dell’immigrazione: da Siviglia a Salonicco, passando per Bruxelles, reperibile nel sito internet del CESTIM. 

62 Cfr. le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo, 4-5 novembre 2004, cit., p.to 14. 
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dell’Aja, che – anche nella parte dedicata al rafforzamento della libertà – affrontano soprattutto i profili 
connessi all’ingresso dei cittadini dei Paesi terzi (dai richiedenti asilo ai migranti economici), piuttosto che 
quelli dell’integrazione. A questo riguardo, pur riconoscendo che «l’integrazione soddisfacente di cittadini dei 
Paesi terzi e dei loro discendenti che soggiornano legalmente favorisce la stabilità e la coesione nelle nostre 
società», sul piano dell’attuazione si fa genericamente riferimento alla garanzia a favore dei cittadini di Paesi 
terzi di «pari opportunità di piena partecipazione alla società»63. E’ evidente la distanza dagli obiettivi ben più 
ambiziosi posti a Tampere, che prevedevano la progressiva assimilazione dei diritti dei cittadini terzi a quelli 
dei cittadini europei e che sembravano prospettare l’introduzione di un autonomo criterio di attribuzione della 
cittadinanza europea64. Del resto, anche nella successiva comunicazione della Commissione, che individua 
le priorità per l’attuazione del programma dell’Aja, riemerge la volontà di differenziare e rafforzare la 
posizione dei cittadini europei. Ciò è confermato nella definizione della prima priorità “Diritti fondamentali e 
cittadinanza: varare politiche a pieno titolo”, laddove si distingue tra le politiche volte a «controllare e 
promuovere il rispetto dei diritti fondamentali per tutti» e le politiche che «migliorino i diritti connessi con la 
cittadinanza». Particolarmente indicativa è anche l’intitolazione della quinta priorità, che declina 
l’integrazione nel senso di «massimizzare le ricadute positive della migrazione sulla nostra società e la 
nostra economia». Sul piano dei contenuti ciò significa «elaborare misure di sostegno per aiutare gli Stati 
membri a porre in essere le politiche d’integrazione più confacenti e a prevenire l’isolamento e l’esclusione 
sociale delle comunità di immigrati, contribuendo alla comprensione e al dialogo tra culture e religioni, in 
base ai valori fondamentali dell’Unione»65. Si conferma, dunque, la necessità di affrontare a livello europeo il 
fenomeno dell’immigrazione e, conseguentemente, quello dell’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi, ma la 
prospettiva appare incentrata sulle esigenze economiche e di sicurezza dell’Unione e soprattutto dei suoi 
Stati membri.  
Il nuovo programma di Stoccolma, adottato nel dicembre 2009 dal Consiglio europeo per il periodo 2010-
2014, prosegue su questa linea, affermando che «la priorità dei prossimi anni consisterà nel concentrarsi 
sugli interessi e le esigenze dei cittadini» […] e ancora che «tutte le azioni future dovrebbero incentrarsi sui 
cittadini dell’Unione e su coloro nei confronti dei quali l’Unione ha una responsabilità»66. Può essere utile 
citare il primo dei punti in cui si articola il programma che, con una significativa inversione rispetto a quello 
dell’Aja, è intitolato “Promuovere la cittadinanza e i diritti fondamentali”. Come ricordato nei precedenti 
paragrafi, la giurisprudenza della Corte di giustizia afferma da tempo che la cittadinanza europea è destinata 
a diventare lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. L’obiettivo del programma è, dunque, che 
la cittadinanza europea diventi «una realtà tangibile» e che i cittadini siano consapevoli dei loro diritti (es. ci 
si propone di aumentare la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo). Nel medesimo titolo si fa 
riferimento anche all’esigenza di rafforzare la protezione dei diritti, alla luce della Carta di Nizza (ora 
                                                
63 Cfr. le conclusioni del Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004, cit., spec. p.to 1.5. 

64 Interessanti sono le valutazioni critiche svolte dal Comitato economico e sociale nel suo parere in merito alla comunicazione della 
Commissione, Il programma dell’Aja: dieci priorità per i prossimi cinque anni, cit. dove si riconosce, tra l’altro, che «a differenza di 
Tampere il Programma dell’Aja non contiene politiche innovative e ha una portata poco ambiziosa, in quanto si basa sulla necessità di 
applicare e valutare in modo più efficace le politiche già esistenti in materia di libertà, sicurezza e giustizia» (p.to 3.7). V. anche le 
considerazioni svolte da Dora Kostakopolou nella nota su Problems and Perspectives of the European Citizenship: the Fifth Report on 
Citizienship of the Union, richiesta dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo e reperibile nel 
relativo sito, dove si legge tra l’altro che «Whereas after Tampere meeting one would have expected the prevalence of a rights-based 
framework and discussions on the liberalisation of rules governing naturalisation – with the view to removing unacceptable variations in 
the length of residence and the conditions for naturalisation – a new conception and institutional manifestation of integration began to 
take root from 2003. The new conception of integration is national in origin» (p. 5). 

65 In questi termini la comunicazione della Commissione, Il programma dell’Aja: dieci priorità per i prossimi cinque anni, cit. 

66 Cfr. le conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, cit., p.to 26 e il programma di Stoccolma, cit., p.to 1.1. Tale 
impostazione, incentrata sulla posizione dei cittadini dell’Unione, è già presente nella comunicazione della Commissione del giugno 
2009 dedicata a Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini, COM(2009) 262 def. 
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vincolante) e della Cedu (di cui si sollecita la ratifica), declinata rispetto ai cittadini (soprattutto) e «alle altre 
persone», senza ulteriori specificazioni67. Non si ritrova alcun riferimento alla particolare condizione dei 
cittadini di Paesi terzi residenti di lungo periodo, né all’obiettivo che questi ottengano – in tempi e modi 
ragionevoli - l’attribuzione della cittadinanza nazionale e quindi di quella europea.  
Nella parte specificamente dedicata a migrazione ed asilo uno spazio preponderante è riservato ai profili 
connessi alla sicurezza e ai benefici economici, sempre nel rispetto delle prerogative degli Stati membri68. 
Riprendendo il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo del 200869 si ribadisce, fra l’altro, che 
l’organizzazione dell’immigrazione legale deve «tenere conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità di 
accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire l’integrazione»70. E’ in questo contesto che viene 
riaffermata la garanzia dell’equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel 
territorio degli Stati membri, riconoscendo che «una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a 
garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione» (corsivo aggiunto)71. La formulazione 
appare particolarmente cauta; del resto, coerentemente con quanto previsto dal Trattato di Lisbona, il ruolo 
dell’Unione in questo ambito è limitato all’incentivazione e al sostegno dell’azione degli Stati membri, ad 
esempio favorendo lo scambio di informazioni e lo sviluppo di pratiche condivise. 
Come accennato all’inizio, oltre ai riferimenti all’interno programmi relativi allo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia, vi sono stati negli anni più recenti numerosi documenti dell’Unione europea sui temi 
dell’immigrazione e dell’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi, che non è possibile prendere in 
considerazione in questa sede72. L’obiettivo del resto non è quello di ricostruire analiticamente la politica 
dell’Unione nel settore, quanto di mettere in luce gli aspetti rilevanti sul piano della cittadinanza e in 
particolare delle relative modalità di attribuzione. Dall’evoluzione che si è cercato di tracciare, si può cogliere 
come il tentativo emerso agli inizi degli anni ’90 di costruire una nozione autonoma di cittadinanza europea 
basata sul criterio della residenza e quindi rivolta a tutti coloro che sono stabilmente presenti sul territorio 
dell’Unione non abbia avuto esito positivo, con la conseguente conferma del ruolo determinante della 
cittadinanza nazionale. Per altro aspetto - attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia e, più di 
recente, i programmi adottati dall’Unione per realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia – i diritti 
connessi alla cittadinanza europea si sono progressivamente rafforzati, anche nei confronti degli Stati di 
appartenenza. Considerati nel loro insieme questi fattori, come segnalato già in premessa, spingono 
necessariamente verso un avvicinamento delle legislazioni nazionali, ma non si può escludere che – anche 

                                                
67 Così il programma di Stoccolma, cit., p.to 1.1. 

68 Alla luce delle sfide della mobilità, ma soprattutto delle sfide demografiche dell’UE, si riconosce che «politiche di migrazione flessibili 
daranno un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell’UE a lungo termine»: Ibidem, p.to 6 

69 Il Patto europeo per l’immigrazione e l’asilo è stato approvato dal Consiglio europeo il 16 ottobre 2008.  

70 Cfr. il programma di Stoccolma, cit., p.to 28.  

71 Ibidem, p.to 6.1.4. 

72 Si possono citare solo alcuni esempi, come la comunicazione della Commissione, Prima relazione annuale su migrazione ed 
integrazione, del 16 luglio 2004, COM(2004) 508 def.; il libro verde “sull’approccio dell’Unione europea alla gestione della migrazione 
economica”, dell’11 gennaio 2005, COM(2004) 811 def.; la comunicazione della Commissione, Un’agenda comune per l’integrazione. 
Quadro per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi nell’Unione europea, del I settembre 2005, COM(2005) 389 def.; la comunicazione 
della Commissione, Piano d’azione sull’immigrazione legale, del 21 dicembre 2005, COM(2005) 669 def.; la comunicazione della 
Commissione, Politica comune di immigrazione europea, del 5 dicembre 2007, COM(2007) 780 def.; la comunicazione della 
Commissione, Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti, 17 giugno 2008, COM(2008) 359 def..  
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alla luce delle conseguenze che ne derivano sul piano europeo – ciò avvenga nel segno di una maggiore 
rigidità piuttosto che dell’apertura, come invece si poteva supporre qualche anno fa73.  
 
3. Le legislazioni europee sulla cittadinanza: un’analisi comparata 
Le considerazioni appena svolte possono costituire un punto di riferimento anche per lo sviluppo della 
seconda prospettiva di analisi, quella cioè che guarda alla disciplina adottata a livello nazionale, nei Paesi 
membri dell’Unione europea, per l’attribuzione della cittadinanza, al fine di verificare similitudini e differenze, 
nonché l’eventuale emergere di linee di convergenza74.  
Le scelte fatte in questo ambito sono influenzate innanzitutto da ragioni di ordine storico, sia risalenti alle più 
antiche caratterizzazioni dei rapporti con l’autorità statale (si può pensare al riguardo all’idea di soggezione 
alla Corona che ha condizionato sino ad anni recenti il complesso quadro normativo del Regno Unito75), sia 
legate alle modifiche dei confini territoriali che si sono avute in Europa, con conseguenti spostamenti di 
popolazioni (si pensi alla situazione dei tedeschi al termine del secondo conflitto mondiale oppure alle ampie 
parti della popolazione ungherese, e del territorio, rimaste al di fuori dell’Ungheria dopo la dissoluzione 
dell’Impero austro-ungarico)76.  
Negli anni più recenti, però, come già accennato, la disciplina della cittadinanza è stata condizionata 
soprattutto dal forte incremento dell’immigrazione, in particolare da parte di stranieri extracomunitari. 
L’attitudine dei Paesi europei rispetto a questo fenomeno si è sicuramente evoluta nel tempo, sia per il 
sempre maggiore rilievo anche quantitativo che lo stesso ha assunto, sia per l’incidenza di una serie di fattori 
esterni, quali la questione della sicurezza e la crisi economica. Si tratta degli stessi elementi che hanno 
influenzato, come si è visto, l’evoluzione delle politiche dell’Unione europea, limitando le prospettive 
maggiormente innovative.  
Prima di analizzare le soluzioni adottate a livello nazionale, può essere opportuno ricordare le principali 
modalità di attribuzione della cittadinanza. La distinzione più importante, per riprendere le classificazioni 
proposte dalla dottrina italiana, è quella tra l’acquisto che avviene al momento della nascita (o a titolo 
originario), sulla base del criterio dello ius sanguinis piuttosto che dello ius soli, e l’acquisto che avviene in un 
momento successivo (o a titolo derivato), in forza del matrimonio, per beneficio di legge o per 
naturalizzazione77.  

                                                
73 I documenti più recenti dedicano particolare attenzione alle difficoltà dell’integrazione, cui si connette la riflessione sulla necessità di 
specifiche conoscenze della cultura e della lingua della società di accoglienza, nonché della condivisione dei valori che sono alla base 
dell’identità europea e nazionale.  

74 Lo studio delle discipline adottate a livello nazionale è stato significativamente facilitato dalla consultazione dei documenti e dei 
reports nazionali pubblicati nel sito dell’European Union Democracy Observatory on Citizenship (EUDO), cit.; di particolare utilità sono 
stati anche gli studi comparati di S. Wallace Goodman, Naturalisation Policies in Europe: Exploring Patterns of Inclusion and Exclusion, 
Comparative report, RSCAS/EUDO-CIT-Comp. 2010/7; M.P. Vink, G.-R. de Groot, Birthright Citizenship: trends and regulations in 
Europe, Comparative report, RSCAS/EUDO-CIT-Comp. 2010/8; I. Honohan, The Theory and Politics of Ius Soli, Comparative report, 
RSCAS/EUDO-CIT-Comp. 2010/2, C. Joppke, Comparative Citizenship: A Restrictive Turn in Europe?, in Law & Ethics of Human 
Rights, vol. 2 [2008], Issue 1, Article 6, nonché i cenni di diritto comparato in G.F. Ferrari, Relazione conclusiva, in AAVV, Lo statuto 
costituzionale del non cittadino, cit., 461 ss., spec. 516 ss. 

75 La ricostruzione della complessa disciplina del Regno Unito si può vedere in C. Sawyer, Country Report: United Kingdom, reperibile 
sul sito EUDO, nonché in N. Blake, British Nationality Law, in B. Nascimbene (cur.), Nationality Law in the European Union, 
Buterworths/Giuffrè, Milano, 1996, 679 ss. 

76 V. per alcune considerazioni sulle vicende tedesche V. Placidi, Sviluppi della disciplina tedesca in materia di cittadinanza, in Quaderni 
costituzionali, 2003, 91 ss.  

77 In questi termini la classificazione proposta rispetto alla disciplina italiana da G. Biscottini, Cittadinanza, c) Diritto vigente, in Enc. dir., 
Milano, 1960, VII, 140 ss., spec. 148 ss.; v. anche R. Clerici, Cittadinanza, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1989, III, 112 ss. 
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Lo studio dei criteri prescelti per l’attribuzione della cittadinanza e della relativa disciplina (lo stesso criterio, 
infatti, può assumere portata diversa a seconda di come è disciplinato nel dettaglio) nei singoli ordinamenti 
permette di riflettere sulla caratterizzazione data all’idea di appartenenza che è alla base del rapporto tra 
cittadino e Stato (l’idea di cittadinanza etnica o di cittadinanza civica78) e, in stretta connessione con questa, 
di valutare l’approccio di maggiore o minore apertura nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi che risiedono 
nel territorio dello Stato79. 
Il profilo più rilevante, a questo riguardo, è costituito dalle procedure di naturalizzazione dei cittadini di Paesi 
terzi privi di speciali legami con la comunità di accoglienza. Questa precisazione è doverosa perché, come si 
vedrà nel prosieguo, diversi Stati individuano particolari categorie di persone che per legami etnici 
(discendenza dai cittadini) o territoriali (residenza in territori in precedenza appartenuti allo Stato) vedono 
facilitato l’acquisto della cittadinanza, anche a prescindere da un legame effettivo con la comunità politica di 
riferimento. Ciò determina in alcuni casi una contraddizione difficilmente giustificabile tra la posizione di 
coloro che pur risiedendo nel territorio dello Stato da molto tempo faticano, nonostante il livello di 
integrazione raggiunto, ad ottenere la cittadinanza nazionale e quella di coloro che, pur privi di un rapporto 
sostanziale, con facilità conseguono quello giuridico/formale della cittadinanza. L’Italia, come vedremo nel 
prossimo paragrafo, è uno dei casi in cui questa incongruenza è maggiormente evidente80. Per altro aspetto, 
va ricordato che in alcuni Paesi anche la cittadinanza europea (cioè l’essere cittadino di un Paese membro 
dell’UE) garantisce condizioni agevolate per l’acquisizione della cittadinanza nazionale, ad esempio con la 
riduzione del periodo di residenza richiesto per la naturalizzazione (Italia, Grecia) o la possibilità di 
mantenere la propria cittadinanza d’origine anche in deroga al divieto di doppia cittadinanza (Germania). Si 
tratta di un esempio di avvicinamento delle discipline statali indotto dal processo di integrazione europea: 
con una sorta di processo circolare, la cittadinanza europea (che come si è visto dipende da quella 
nazionale) pone il titolare in una posizione privilegiata rispetto agli stranieri extracomunitari nell’acquisto 
della cittadinanza nazionale di uno Stato membro diverso da quello di appartenenza81.  
Passando a considerare i criteri prima richiamati, si può iniziare l’analisi dai casi di acquisto della 
cittadinanza al momento della nascita. Il dato che emerge è l’accoglimento in tutti i Paesi dell’Unione del 
criterio dello ius sanguinis, che si basa sulla nascita da padre o madre cittadini. Come accaduto in Italia con 
le riforme degli anni ’80, progressivamente tutti gli ordinamenti hanno parificato la posizione dei genitori, 
superando le discriminazioni che le legislazioni più risalenti operavano, prevalentemente, nei confronti delle 
donne82.  

                                                
78 V. su questi aspetti le riflessioni di E. Grosso, Le vie della cittadinanza, cit. 

79 Un’articolata valutazione dei caratteri della legislazione sulla cittadinanza si può vedere in C. Dumbrava, How illiberal are citizenship 
rules in European Union countries?, cit., nonché in C. Joppke, Comparative Citizenship: A Restrictive Turn in Europe?, cit.  

80 Si rinvia per una puntuale ricostruzione della disciplina italiana sulla cittadinanza e della relativa evoluzione a G. Zincone, M. Basili, 
Country Report: Italy, reperibile sul sito EUDO; v. anche F. Pastore, La Comunità sbilanciata. Diritto alla cittadinanza e politiche 
migratorie nell’Italia post-unitaria, reperibile all’indirizzo internet www.cespi.it/Laboratorio/Lab__7=2002.pdf e P. Bonetti, Italiani si nasce 
e si diventa (ieri, oggi e domani), reperibile sul sito del forum di Quaderni costituzionali.  

81 Alcuni cenni a questo aspetto si ritrovano in D. Kochenov, Rounding up the Circle, The Mutation of Member States’ Nationalities 
under Pressure from EU Citizenship, EUI Working Paper, RSCAS 2010/23, reperibile sul sito EUDO, spec. 25 ss. Per i casi citati, si 
vedano K. Haibronner, Country Report: Germany; G. Zincone, M. Basili, Country Report: Italy e D. Christopoulos, The Imminent future 
of Greek Citizenship After the 2010 Citizenship Reform, tutti reperibili sul medesimo sito.  

82 La trasmissione della cittadinanza, infatti, avveniva prevalentemente per via paterna; ora la posizione dei genitori è parificata, salvo 
poche eccezioni, riferite comunque a casi particolari. In Austria, ad esempio, i figli naturali nati al di fuori del matrimonio acquistano la 
cittadinanza della madre: v. D. Çinar, Country Report: Austria, reperibile sul sito EUDO, 10. Vanno segnalati poi i problemi connessi alle 
nuove tecniche di riproduzione assistita, come nel caso delle madri surrogate: v. su questi aspetti M.P. Vink, G.-R. de Groot, Birthright 
Citizenship: trends and regulations in Europe, cit., 8, che richiama la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa 
sulla cittadinanza dei bambini, CM/Rec (2009) 13.  
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La generalizzazione del criterio fa sì che da esso, se considerato isolatamente, non si possano trarre 
indicazioni sull’impostazione di fondo del sistema. Può assumere rilievo, al limite, il fatto che in taluni 
ordinamenti si sia scelto di inserire il riferimento all’acquisto per nascita – intesa come discendenza - in 
Costituzione, che può essere letto come un indice del favor verso una concezione etnica dell’appartenenza. 
Si può citare a questo riguardo la proposta formulata in Italia alcuni anni fa dal deputato Andrea Gibelli, volta 
ad introdurre nell’art. 22 della Costituzione, che ad oggi nulla dice circa le modalità di attribuzione della 
cittadinanza, la disposizione secondo cui: «La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori 
italiani. L’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza 
ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano»83. Una soluzione simile è presente nella nuova Costituzione 
ungherese, entrata in vigore quest’anno, che all’art. G prevede che «il figlio di un cittadino ungherese è 
cittadino ungherese per nascita. La legge stabilirà gli altri casi di acquisto originario o di attribuzione della 
cittadinanza ungherese»; nella Costituzione precedente, frutto degli emendamenti a quella adottata nel 1949 
in epoca socialista, non c’era alcun riferimento in merito84. 
Se prescindiamo dalla valutazione di questi ultimi esempi, è ragionevole presumere (e la scelta di pressoché 
tutti gli Stati lo testimonia) che la nascita da genitori cittadini costituisca una condizione privilegiata per 
sviluppare il senso di appartenenza alla comunità politica di un certo Paese85. Questa presunzione però 
diventa più debole se la nascita avviene al di fuori del territorio dello Stato. E’ interessante notare che alcuni 
ordinamenti prevedono in questi casi dei limiti alla trasmissione della cittadinanza, volti a circoscriverla nel 
tempo o a subordinarla a specifici adempimenti. Si stabilisce, ad esempio, che l’acquisto automatico operi 
solo per la prima generazione, mentre per quelle successive si debba richiedere la registrazione entro un 
certo termine dalla nascita86.  
Nella stessa prospettiva si collocano le normative che stabiliscono, per coloro che sono nati e risiedono 
all’estero, la perdita della cittadinanza dopo un determinato periodo di tempo se non vengono mantenuti o 
sviluppati dei rapporti con il Paese dei propri ascendenti87. Si tratta di scelte che esprimono l’idea – presente 
anche nella riflessione giuridica internazionale – secondo cui la cittadinanza deve corrispondere ad un 
legame effettivo. 
Non si deve dimenticare, però, che vi sono delle scelte in controtendenza, come nel caso italiano, in cui si 
rafforza - giustificandolo alla luce delle peculiari vicende storiche cui si vuole per così dire porre rimedio - il 

                                                
83 Si tratta del progetto C. 1241 (costituzionale), Modifica all'articolo 22 della Costituzione in materia di cittadinanza, on. Andrea Gibelli 
(LNP) e altri, presentato alla Camera il 4 giugno 2008.  

84 La nuova Costituzione ungherese è stata approvata dal Parlamento il 18 aprile 2011 ed è entrata in vigore il I gennaio 2012. Per la 
procedura seguita e alcune delle scelte contenutistiche la stessa è stata oggetto di critiche anche a livello europeo: v. per tutti la 
risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011. In realtà la scelta di stabilire in Costituzione il criterio di attribuzione della 
cittadinanza in base allo ius sanguinis si ritrova anche in altre Costituzioni dei Paesi ex socialisti, adottate subito dopo la transizione 
costituzionale, come ad esempio: Estonia art. 8; Lituania art. 12; Bulgaria art. 25 e Polonia art. 34. Quello che colpisce, in questo caso, 
è la scelta di introdurre oggi tale riferimento in Costituzione, nel momento in cui, come vedremo, in ambito europeo si sta diffondendo 
una maggiore attenzione al criterio dello ius soli.  

85 A conferma della difficoltà di valutare la portata dei diversi criteri di attribuzione della cittadinanza, si deve segnalare che 
considerazioni analoghe si possono formulare con riferimento anche al criterio dello ius soli. Secondo Iseult Honohan, ad esempio, lo 
«ius soli, construed as a reasonable predictor of a common future life, in conjunction with fair immigration policies and possibilities of 
naturalisation, may constitute a distinct and less arbitrary basis for citizenship than extended ius sanguinis»: The Theory and Politics of 
Ius Soli, cit., 5 (corsivo aggiunto). 

86 Vi sono Paesi che storicamente hanno sempre previsto dei limiti alla trasmissione per discendenza nel caso di nascita all’estero (es. 
Irlanda, Malta e Regno Unito) ed altri che solo di recente hanno introdotto delle discipline restrittive per i casi in cui i genitori, cittadini, 
non siano nati nel territorio dello Stato: es. Belgio dal 1985 (registrazione entro cinque anni) e Germania dal 2000 (registrazione entro 
un anno). V. l’analisi svolta da M.P. Vink, G.-R. de Groot, Birthright Citizenship: trends and regulation in Europe, cit., 9 ss. 

87 Sono citati, a questo riguardo, i casi di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi e Svezia: Ibidem, 12.  
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rilievo del legame etnico: non solo la trasmissione della cittadinanza ai discendenti non trova limiti temporali, 
ma si favorisce il riacquisto per coloro che l’avevano persa essendo emigrati all’estero o a seguito dei 
mutamenti territoriali e per i relativi discendenti88.  
Al di là di questi casi particolari di trasmissione in forza dello ius sanguinis, sicuramente più indicativa della 
concezione del rapporto di appartenenza alla comunità politica è la disciplina dell’attribuzione della 
cittadinanza sulla base dello ius soli, cioè della nascita sul territorio nazionale. Il riferimento è alle forme di 
acquisto a titolo originario e non a quelle in cui la nascita nel territorio dello Stato concorre, insieme ad altri 
requisiti, a permettere l’ottenimento della cittadinanza in un momento successivo, generalmente per 
beneficio di legge: il cosiddetto ius soli after birth89. Tornando allo ius soli nella sua accezione classica, come 
acquisto della cittadinanza al momento della nascita e per effetto del fatto che la stessa sia avvenuta nel 
territorio dello Stato, si tratta di un criterio meno diffuso tra i Paesi dell’Unione rispetto allo ius sanguinis e 
spesso con una funzione residuale (perlopiù diretto evitare i casi di apolidia), anche se negli anni più recenti 
si possono cogliere alcune linee di sviluppo che sembrano condurre ad un avvicinamento tra le esperienze 
dei diversi Paesi.  
Da un lato, gli Stati che tradizionalmente prevedevano questa forma di acquisto della cittadinanza in modo 
incondizionato hanno introdotto dei requisiti di residenza nel territorio dello Stato per i genitori. Si può citare il 
caso irlandese, la cui legislazione - che prevedeva originariamente l’attribuzione della cittadinanza irlandese 
a tutti coloro che fossero nati nell’Isola d’Irlanda - è stata modificata nel 2005 con la previsione che almeno 
uno dei genitori sia vissuto in Irlanda per tre anni durante i quattro che precedono la nascita90. 
Dall’altro lato, Paesi che storicamente si basavano esclusivamente sul criterio dello ius sanguinis, hanno 
introdotto ipotesi di acquisto della cittadinanza in forza della nascita nel territorio dello Stato, collegati 
comunque alla sussistenza di requisiti di residenza per i genitori. L’esempio più significativo è quello 
tedesco, dove la riforma del 2000 ha previsto l’attribuzione della cittadinanza ai figli di stranieri nati sul 
territorio tedesco nel caso in cui almeno uno dei genitori abbia avuto la residenza abituale in Germania negli 
ultimi otto anni e un permesso che garantisca un soggiorno stabile; in termini analoghi anche la Grecia, con 
la nuova legislazione sulla cittadinanza del 2010, ha introdotto lo ius soli per i casi in cui entrambi i genitori 
risiedano da cinque anni sul territorio nazionale91. 
A questi vanno poi aggiunti i casi di cosiddetto doppio ius soli, in forza del quale la cittadinanza viene 
acquisita al momento della nascita se i genitori stranieri sono a loro volta nati nel territorio dello Stato. Si 
tratta di un modo per farsi carico – come la stessa Unione europea ha sollecitato – delle cosiddette terze 
generazioni. L’esempio più risalente è quello della Francia che ha introdotto questo criterio già nel 1851, ma 
di recente si sono mossi nella medesima direzione anche Spagna (1982), Portogallo (2006), Lussemburgo 

                                                
88 Cfr. su questi aspetti G. Zincone, M. Basili, Country Report: Italy, cit. Anche altri ordinamenti si sono fatti carico delle situazioni 
connesse alle loro particolari vicende storiche: complessa, ad esempio, è stata per la Francia la definizione della posizione degli algerini 
dopo la dichiarazione di indipendenza del Paese (l’Algeria non era una colonia, ma faceva parte direttamente del territorio francese), v. 
P. Weil, A. Spire, C. Bertossi, Country Report: France, reperibile sul sito EUDO. 

89 Si può pensare, per il caso italiano, ai figli di stranieri nati in Italia, che se vivono ininterrottamente nel territorio dello Stato sino a 
raggiungimento della maggiore età hanno diritto di ottenere la cittadinanza per beneficio di legge presentando la domanda entro un 
anno.  

90 Cfr. J. Handoll, Country Report: Ireland, reperibile sul sito EUDO. Si può richiamare anche il caso del Regno Unito, in cui la 
legislazione del 1983 ha introdotto dei requisiti relativi alla residenza dei genitori: C. Sawyer, Country Report: United Kindom, cit. 

91 Cfr. K. Haibronner, Country Report: Germany, cit. e V. Placidi, Sviluppi della disciplina tedesca in materia di cittadinanza, cit. La 
scelta di richiedere la residenza continuativa per entrambi i genitori è stata oggetto di dibattito in Grecia: si veda per l’analisi della nuova 
disciplina e dei problemi alla stessa connessi D. Christopoulos, The Imminent future of Greek Citizenship After the 2010 Citizenship 
Reform, reperibile sul sito EUDO. Va ricordato che lo ius soli trova applicazione anche in Portogallo, previa le residenza per cinque anni 
di almeno uno dei genitori. La riforma del 2006 ha fissato tale periodo per tutti gli stranieri, eliminando le differenziazioni originariamente 
previste per favorire coloro che provenivano da un Paese di lingua portoghese: N. Piçarra, A.R. Gil, Country Report: Portugal, ivi, 20.  
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(2009) e Grecia (2010)92. In Italia, come si vedrà nel prossimo paragrafo, questa soluzione, nonostante sia 
stata proposta in più occasioni, non ha sino ad ora trovato accoglimento93. 
Dagli esempi fatti si può dunque cogliere un processo di avvicinamento delle discipline nazionali quanto 
all’attribuzione della cittadinanza per nascita. Il rilievo accordato allo ius soli appare evidentemente connesso 
allo sviluppo del fenomeno migratorio e alla conseguente presenza nel territorio dello Stato di stranieri che 
hanno una prospettiva di permanenza di lungo periodo se non definitiva. In questo contesto diviene 
essenziale per i Paesi di accoglienza farsi carico della situazione delle seconde e delle terze generazioni, 
per evitare che vi siano persone che pur condividendo sin dall’origine il proprio percorso di vita con i 
“nazionali” possano acquisire la cittadinanza solo in un momento successivo e in alcuni casi attraverso 
l’ordinario procedimento di naturalizzazione94. I caratteri assunti dal fenomeno migratorio, unitamente alle 
difficoltà economiche, sono alla base probabilmente anche del processo opposto di irrigidimento di alcune 
normative relative allo ius soli, originariamente incondizionate, con la richiesta di un legame più solido con lo 
Stato di accoglienza da parte dei genitori. L’esempio irlandese prima citato mette in evidenza però anche un 
ulteriore fattore di condizionamento, derivante dal collegamento tra la cittadinanza nazionale e quella 
europea. Il caso Chen, richiamato nel precedente paragrafo, ha sicuramente sollecitato la riforma del 2005, 
al fine di evitare che la scelta di far nascere i propri figli in Irlanda fosse funzionale esclusivamente alla 
possibilità per questi di ottenere la cittadinanza europea, con il conseguente godimento dei diritti alla stessa 
connessi (anche da parte dei genitori)95.  
Passando a considerare la disciplina delle modalità di acquisto della cittadinanza in un momento successivo 
alla nascita, si deve mettere in luce innanzitutto la particolare complessità del fenomeno. Indicato talvolta 
con il termine generale di naturalisation, esso comprende sia le ipotesi in cui l’attribuzione della cittadinanza 
è dovuta nel momento in cui sussistono determinati requisiti (beneficio di legge) sia quelli in cui interviene un 
provvedimento discrezionale delle autorità dello Stato (naturalizzazione)96. Quest’ultima ipotesi, definita 
anche come naturalizzazione ordinaria o residence-based naturalisation, è quella che offre, come già 

                                                
92 In realtà, in Lussemburgo il doppio ius soli era già stato previsto nel 1878 e abrogato nel 1940, si tratta dunque di una reintroduzione: 
v. per la ricostruzione dell’evoluzione normativa D. Scuto, Country Report: Luxembourg, reperibile sul sito EUDO. Rispetto alla nuova 
legge greca è interessante notare che la stessa si è fatta carico anche di quella che viene definita la generazione “uno e mezzo”, cioè 
coloro che nati all’estero hanno però svolto il loro percorso scolastico in Grecia (nei limiti previsti dalla legge), che possono ottenere, in 
forza di dichiarazione, la cittadinanza analogamente a quelli nati in Grecia da genitori ivi residenti da almeno cinque anni. Nel caso del 
doppio ius soli (cioè per la terza generazione) l’acquisizione della cittadinanza avviene automaticamente al momento della nascita. V. 
anche per il richiamo al dibattito sorto in Grecia su queste soluzioni: D. Christopoulos, The Imminent future of Greek Citizenship After 
the 2010 Citizenship Reform, cit. 

93 Un ampio dibattito era stato sollevato dal progetto presentato nella scorsa legislatura del Ministro dell’interno Amato (AC 1607), che 
aveva affrontato anche questi aspetti; v. per una ricostruzione delle proposte P. Bonetti, Osservazioni sul testo unificato delle proposte 
di legge di modifica della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza italiana, reperibile sul sito dell’ASGI, nonché V. Lippolis, Il disegno 
di legge Amato e i requisiti per l’acquisto della cittadinanza: perché non ripensare il sistema della doppia cittadinanza, reperibile sul sito 
del forum di Quaderni costituzionali. I progetti presentati nell’attuale legislatura sono analizzati da S. Rossi, Nuova legge sulla 
cittadinanza, ovvero il minimalismo del compromesso, Ibidem. 

94 V. su questo aspetto le valutazioni di M.P. Vink, G.-R. de Groot, Birthright Citizenship: trends and regulation in Europe, cit., spec. 20.  

95 Una ricostruzione in questi termini della vicenda irlandese, con il richiamo anche dei dati relativi all’ingresso “finalizzato” a partorire sul 
territorio, si trova in K. Rostek, C. Davies, The impact of European citizenship on national citizenship policies, cit., 16 ss.; v. anche J. 
Handoll, Country Report: Ireland, cit. 

96 Si può ricordare il lavoro di Sara Wallace Goodman relativo a Naturalisation Policies in Europe, che poi distingue a seconda che l’atto 
finale sia o meno discrezionale: «Acquisition through naturalisation can either be a legal entitlement for immigrants, where public 
authorities must grant citizenship to the applicant if and when the relevant conditions specified by law have been acknowledged as 
being successfully completed, or as a discretionary act»: Naturalisation Policies in Europe: Exploring Patterns of Inclusion and 
Exclusion, cit., 3; v. anche C. Dumbrava, How illiberal are citizenship rules in European Union countries, cit.  



 

 
22 

anticipato, maggiori spunti di riflessione nella prospettiva di questo studio e su cui, di conseguenza, si 
concentrerà l’attenzione97.  
Rispetto alle altre figure, ci si limita a svolgere qualche breve considerazione. Quanto all’acquisto per 
beneficio di legge, lasciando da parte i casi collegati alle vicende storiche dei diversi Paesi, si può ricordare 
che lo stesso è spesso applicato nelle ipotesi di nascita nel territorio dello Stato per cui non vale lo ius soli at 
birth. A questo riguardo merita di essere segnalata la diversa prospettiva degli ordinamenti che, come quello 
italiano, richiedono una domanda per accedere alla cittadinanza, una volta raggiunta la maggiore età, e 
quelli che viceversa prevedono un’attribuzione automatica, in forza della residenza, salvo che l’interessato 
esprima il suo rifiuto, come ad esempio nel caso francese. Anche queste scelte, infatti, possono essere indici 
del diverso significato riconosciuto alla residenza continuativa nel territorio dello Stato al fine 
dell’integrazione nella comunità politica. 
Un cenno merita anche l’acquisto in forza del matrimonio, che, pur essendo un criterio classico per 
l’attribuzione della cittadinanza, ha subito negli anni più recenti alcune restrizioni al fine di evitare i cosiddetti 
“matrimoni di comodo”, finalizzati esclusivamente all’ottenimento della cittadinanza. Ciò è avvenuto 
innanzitutto allungando il periodo di sussistenza del vincolo matrimoniale (in Italia con la riforma del 2009 si 
è passati da 6 mesi a due anni e analogo termine è stato fissato in Francia nel 2003) o introducendo dei 
parametri ulteriori per la verifica dell’integrazione nell’ordinamento di accoglienza (in Francia, ad esempio, è 
stata introdotta la verifica delle conoscenze linguistiche)98. 
L’ambito in cui le soluzioni nazionali si differenziano maggiormente e in cui è in corso una diffusa revisione 
della disciplina è, però, quello della naturalizzazione. Si tratta della procedura ordinaria attraverso cui gli 
stranieri stabilmente residenti nel territorio dello Stato possono accedere alla cittadinanza, sicché la relativa 
disciplina è strettamente connessa alla posizione di maggiore o minore apertura dello Stato nei confronti 
degli immigrati. Come si è visto nel precedente paragrafo, la stessa Unione europea ha riconosciuto che 
possibilità di accesso alla cittadinanza del Paese di accoglienza costituisce un elemento fondamentale nella 
prospettiva dell’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi. Di conseguenza, pur senza mettere in discussione 
la competenza degli Stati in questo ambito, i documenti europei offrono alcune indicazioni che possono 
aiutare la riflessione. La comunicazione della Commissione del 2003 su immigrazione, integrazione e 
occupazione – già richiamata nel precedente paragrafo – afferma che la «naturalizzazione deve essere 
rapida, certa e non discrezionale». Vengono pertanto individuati gli ambiti in cui gli Stati possono porre delle 
condizioni per l’accesso alla cittadinanza: periodo minimo di soggiorno, conoscenza della lingua, fedina 
penale. Si precisa però che i criteri «devono essere chiari, precisi e obiettivi e si deve limitare il potere 
discrezionale amministrativo, assoggettandolo al controllo giudiziario»99. E’ importante segnalare come la 
Commissione prenda in considerazione non solo gli aspetti sostanziali, ma anche quelli procedurali 
(certezza dei tempi, motivazione e controllo delle decisioni), che anche se spesso trascurati dalle analisi 
costituisco un profilo importante per la valutazione del modello100.  
L’analisi comparata delle legislazioni nazionali permette di individuare una serie di parametri di riferimento, 
che corrispondono sostanzialmente agli ambiti appena ricordati. In particolare, si richiedono: un periodo di 
residenza nel territorio dello Stato; l’assenza di condanne penali e più in generale la garanzia di requisiti di 

                                                
97 Così S. Wallace Goodman, Naturalisation Policies in Europe: Exploring Patterns of Inclusion and Exclusion, cit., 5; analogamente 
Costa Dumbrava parla di regular o “residence-based” naturalisation, ricordando che «This mode constitutes the core of the recent 
debates on citizenship reform in Europe»: How illiberal are citizenship rules in European Union countries, cit., 10. 

98 V. in particolare, per l’Italia, l’art. 5 della legge 91/1992 e per la Francia l’art 21-2 cod. civ.  

99 Cfr. la comunicazione della Commissione, COM(2003), 336 def., cit., 25. 

100 Si sofferma ampiamente su questi aspetti S. Wallace Goodman, Naturalisation Policies in Europe: Exploring Patterns of Inclusion 
and Exclusion, cit., 19 ss. 
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“moralità”; il godimento di determinate risorse sul piano economico; la rinuncia, in alcuni Paesi, alla 
precedente cittadinanza; la sussistenza di elementi che attestino o almeno consentano l’integrazione 
(conoscenze linguistiche, della cultura …)101.  
Anche con riferimento alla naturalizzazione si possono cogliere delle linee di evoluzione che si collegano 
necessariamente ai caratteri assunti dal fenomeno migratorio, a conferma della stretta connessione tra la 
disciplina della cittadinanza e l’approccio alla questione dell’integrazione degli immigrati. Ciò aiuta a capire le 
scelte fatte dagli Stati, ma anche la politicizzazione che spesso la discussione sul tema della cittadinanza 
subisce. Il caso francese è al riguardo emblematico: le riforme intervenute nel settore a partire dagli inizi 
degli anni ’90, infatti, hanno seguito l’alternarsi delle maggioranze parlamentari102.  
In particolare, si possono mettere in evidenza due dati, solo apparentemente contraddittori. Da un lato, si ha 
una progressiva riduzione del numero di anni di residenza richiesti per l’acquisto della cittadinanza, dall’altro, 
si rafforzano i criteri finalizzati a valutare il grado di integrazione degli stranieri (ad esempio sul piano delle 
conoscenze linguistiche): si tratta della ricerca di una mediazione tra l’esigenza di facilitare l’accesso alla 
cittadinanza, contenendo il tempo necessario, e quella di assicurare che i nuovi cittadini siano effettivamente 
in grado di partecipare alla vita della comunità politica in cui si inseriscono103. 
Con riferimento al periodo di residenza richiesto, le soluzioni nei Paesi dell’Unione sono significativamente 
differenziate: si va dai 3 anni del Belgio ai 10 di Italia, Austria, Spagna, Lituania e Slovenia, anche se la 
soluzione maggiormente diffusa è quella che prevede 5 anni104. Alcuni tra i Paesi tradizionalmente più 
restrittivi hanno di recente ridotto tale periodo: la Germania da 15 a 8 (2000); il Portogallo da 10 a 6 (2006); 
la Grecia da 10 a 7 (2010)105. Di particolare rilievo è anche il “tipo di residenza” valutabile; va segnalato 
infatti che in molti casi si prevedono requisiti analoghi a quelli fissati dall’Unione europea per i cittadini di 
Paesi terzi, sicché si può immaginare un progressivo coordinamento tra le discipline. La Grecia, ad esempio, 
si è già orientata in questo senso, stabilendo che dal 2012 i richiedenti debbano avere un permesso di 
residenza di lungo periodo dell’UE. Come già ricordato in precedenza, tra l’altro, in diversi Paesi i cittadini 

                                                
101 Vedi a questo riguardo la griglia di analisi costruita da S. Wallace Goodman, Naturalisation Policies in Europe: Exploring Patterns of 
Inclusion and Exclusion, cit., 5 ss.  

102 Cfr. per la ricostruzione delle diverse discipline, manifestazione di opposte tendenze, che si sono susseguite negli anni più recenti in 
Francia: P. Weil, A. Spire, C. Bertossi, Country Report: France, cit. Secondo gli Autori «the French case [also] demonstrates the 
interplay between the objectives of immigration policies and the evolution of the nationality law»: ivi, 2; sviluppa analoghe riflessioni con 
riferimento ad una serie di esperienze nazionali anche C. Joppke, Comparative Citizenship: A Restrictive Turn in Europe?, cit.  

103 Non si intende negare ovviamente il rilievo degli altri parametri, quali l’assenza di condanne penali, i requisiti di moralità o il 
godimento di idonee risorse economiche: anche da essi si possono trarre importanti indicazioni circa l’evoluzione in corso, ma con 
meno immediatezza rispetto ai due che si sono prescelti. Quanto alle responsabilità penali si tratta di verificare nel singolo ordinamento 
quali condanne rilevano e in che termini. Nel caso italiano, ad esempio, pur in assenza di una specifica indicazione, anche i dati relativi 
alla “fedina penale” sono trasmessi all’autorità amministrativa che li prenderà in considerazione al momento della decisione. Sul piano 
delle risorse economiche, si può mettere in luce nuovamente la connessione con la disciplina europea e in particolare con quanto 
richiesto dalla direttiva 2003/109 per i residenti di lungo periodo. Ci si può domandare se in questo modo non divenga, di fatto, il censo 
uno dei parametri più rilevanti per l’attribuzione della cittadinanza europea (ovviamente per il tramite di quella nazionale). 

Un discorso a sé meriterebbe poi il tema della doppia cittadinanza, dove si è sviluppato anche nei Paesi europei un ampio dibattito. 
Poter avere la doppia cittadinanza semplifica la posizione di coloro che, pur da tempo residenti nel Paese di accoglienza, non vogliono 
rinunciare alla cittadinanza del Paese d’origine, nello stesso tempo però potrebbe condurre a situazioni di conflitto tra le “due 
appartenenze”. 

104 V. per questi dati S. Wallace Goodman, Naturalisation Policies in Europe: Exploring Patterns of Inclusion and Exclusion, cit., in 
particolare il grafico di p. 7.  

105 Per vero si devono segnalare anche casi in cui il periodo di residenza è stato ampliato, come ad esempio quello del Lussemburgo, 
dove è passato da 5 a 7 anni, v. D. Scuto, Country Report: Luxembourg, cit.  
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europei godono di un trattamento privilegiato, con requisiti temporali brevi per poter chiedere la 
naturalizzazione.  
L’altro aspetto su cui è opportuno soffermarsi è quello dei cosiddetti membership requirements, che si 
riferiscono alla conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni del Paese di accoglienza, nonché 
all’accettazione di valori di fondo che ne definiscono l’identità.  
Quasi tutti Paesi membri dell’Unione europea – salvo sei tra cui l’Italia (oltre a Belgio, Cipro, Irlanda, Polonia 
e Svezia) – prevedono abilità linguistiche per poter accedere alla cittadinanza, con la progressiva 
formalizzazione delle modalità di verifica (attraverso un test). Analogamente, anche se con un’incidenza 
minore (13 Stati non la prevedono), si è diffusa la richiesta della conoscenza del Paese di accoglienza: 
cultura, quadro istituzionale, storia e tradizioni106. Più complessi sono, infine, i casi in cui si valuta in via 
preventiva il grado di integrazione, controllo che può condurre nelle modalità attuative a significativi gradi di 
discrezionalità.  
La diffusione di questi criteri testimonia la sempre maggiore presa di coscienza della necessità di garantire 
un’effettiva integrazione degli immigrati nelle società di accoglienza e le difficoltà che la caratterizzano. I 
documenti europei più recenti mettono in evidenza i profili più problematici e prospettano il sostegno 
dell’Unione alle politiche finalizzate a questo scopo. E’ evidente, infatti, che la previsione di specifici requisiti, 
ad esempio sul piano delle conoscenze linguistiche, se non è accompagnata da idonei percorsi per favorirne 
il conseguimento può trasformarsi in un fattore di esclusione, soprattutto per i soggetti più deboli come 
possono essere le donne straniere. 
Guardando complessivamente alla disciplina nazionale sull’attribuzione della cittadinanza, quello che 
emerge è un quadro ancora incerto, alla ricerca di un difficile equilibrio tra le impostazioni tradizionali 
(soprattutto laddove sono più consolidate) e le esigenze messe in luce dai fenomeni più recenti, in 
particolare dal processo di integrazione europea e dallo sviluppo dell’immigrazione. Quest’ultimo aspetto poi 
si interseca ulteriormente con le questioni economiche, da un lato, e quelle della sicurezza, dall’altro. Per 
ragioni diverse entrambi questi fattori spingono verso una maggiore chiusura ed un approccio selettivo, 
soprattutto sul piano dell’ingresso sul territorio dello Stato che viene collegato prevalentemente sulle 
esigenze economiche del Paese di accoglienza. Nello stesso tempo però, come si è visto anche analizzando 
i documenti europei, non si può non tenere conto delle esigenze dell’integrazione, con la conseguenza che 
viene prestata una maggiore attenzione al criterio dello ius soli e alla riduzione del periodo richiesto per le 
procedure ordinarie di naturalizzazione. 
 
3.1. Il caso italiano e le prospettive di riforma della legge n. 91 del 1992 
Alla luce delle indicazioni emerse dallo studio comparato delle esperienze nazionali, oltre che da quello dei 
documenti europei, si possono svolgere alcune riflessioni sulla situazione italiana.  
Le modalità di attribuzione della cittadinanza - com’è noto - sono disciplinate dalla legge 91/1992, che ha 
sostituito quella del 1912, rimasta in vigore, con limitate modifiche, anche dopo l’adozione della Costituzione 
repubblicana107. Le scelte operate dal legislatore appaiono basate su una visione della situazione italiana 
non corrispondente all’attuale realtà, nel senso che sembrano considerare l’Italia essenzialmente come un 
Paese di emigrazione, che deve farsi carico dei propri cittadini che si trasferiscono all’estero, piuttosto che 
come un Paese di immigrazione, chiamato ad affrontare la questione dell’integrazione degli stranieri che 
stabilmente vivono nel suo territorio. 

                                                
106 Si veda per i riferimenti S. Wallace Goodman, Naturalisation Policies in Europe: Exploring Patterns of Inclusion and Exclusion, cit., 

107 La ricostruzione della disciplina del 1912 e delle successive modifiche si può vedere nelle voci di G. Biscottini, Cittadinanza, c) Diritto 
vigente, cit. e R. Clerici, Cittadinanza, cit.; per l’analisi dell’attuale disciplina si rinvia a A. Vaccari, Cittadinanza, in S. Cassese (cur.), 
Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, vol. II, 918 ss. e G. Zincone, M. Basili, Country Report: Italy, cit.; si può citare anche la 
raccolta La cittadinanza italiana, la normativa, le procedure e le circolari, pubblicata sul sito del Ministero dell’interno.  
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Il criterio fondamentale di attribuzione della cittadinanza continua ad essere lo ius sanguinis, mentre lo ius 
soli ha una funzione meramente residuale per evitare i casi di apolidia. L’acquisto per discendenza è 
garantito anche a coloro che nascono all’estero, senza alcun limite di generazione. Anzi la nuova legge e 
alcuni interventi successivi si sono fatti specificamente carico delle persone che avevano perso nel passato 
la cittadinanza italiana, sia in seguito all’emigrazione, sia in seguito alle modifiche territoriali. Sino al 1992, 
infatti, non era possibile godere di doppia cittadinanza; dopo la riforma si è pertanto favorito il recupero per 
chi l’aveva perduta.  
La situazione degli stranieri nati in Italia, invece, non è oggetto di particolari garanzie. Gli stessi, infatti, 
possono acquistare la cittadinanza per beneficio di legge solo al raggiungimento della maggiore età, purché 
abbiamo risieduto ininterrottamente sul territorio dello Stato e presentino la relativa domanda nel termine di 
un anno108. Nel caso in cui non rispettino tale termine, devono seguire l’ordinaria procedura di 
naturalizzazione.  
Quanto all’acquisto in forza del matrimonio, va segnalato che costituisce da sempre la modalità più diffusa 
per accedere alla cittadinanza italiana109. Il legislatore è intervenuto di recente, nell’ambito delle misure 
adottate in materia di sicurezza, irrigidendo la disciplina. E’ stato, infatti, modificato l’art. 5 della legge del 
1992 elevando – come si è già ricordato – la durata del matrimonio, per coloro che risiedono in Italia, da sei 
mesi a due anni110. Si tratta di una misura finalizzata ad evitare i matrimoni celebrati con il solo obiettivo del 
conseguimento della cittadinanza italiana (ed europea), che evidentemente contraddicono la logica di questo 
criterio. Del resto quasi tutte le legislazioni dei Paesi dell’Unione europea, al di là della procedura prevista 
(beneficio di legge o naturalizzazione), stabiliscono la durata per alcuni anni del matrimonio per poter 
accedere alla cittadinanza111.  
L’aspetto che maggiormente concorre - insieme al ruolo quasi esclusivo attribuito allo ius sanguinis per 
l’acquisto al momento della nascita - a definire la posizione del legislatore italiano è però la disciplina della 
naturalizzazione. Un primo dato che colpisce è la scelta, nel 1992, di estendere a dieci anni il periodo di 
residenza necessario per poter richiedere la cittadinanza italiana, rispetto ai cinque anni previsti dalla legge 
del 1912112. In una fase in cui il fenomeno dell’immigrazione era già abbastanza sviluppato - basti pensare 
che nel 1990 era stata approvata la cosiddetta legge Martelli che disciplinava per la prima volta in termini 
complessivi il fenomeno migratorio113 - si è deciso di rendere più difficile per gli stranieri ottenere la 
cittadinanza italiana. La soluzione adottata colloca l’Italia tra i Paesi dell’Unione europea che prevedono il 

                                                
108 Il riferimento alla residenza legale senza interruzione ha posto ulteriori problemi interpretativi, in relazione alla possibilità che i minori 
trascorrano dei periodi all’estero per vacanze, studio ecc. Va segnalata a questo riguardo la circolare del Ministro dell’interno del 2007, 
che ha cercato di mitigare una lettura troppo rigida di tale requisito (circolare avente ad oggetto: Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove 
norme sulla cittadinanza” – Evoluzione di alcune linee interpretative, Prot. n. K 60.1, del 5 gennaio 2007). 

109 Si possono citare alcuni dati a titolo esemplificativo: nel 2003 vi sono stati 11.319 casi di acquisto della cittadinanza per matrimonio 
(art. 5) e 2.124 per naturalizzazione (art. 9); nel 2007 le cifre sono state ancora più significative 31.609 (art. 5) e 6.857 (art. 9). Si deve 
segnalare che dopo la riforma del 2009 (di cui si dirà nel testo) i dati si stanno riequilibrando: nel 2010 vi sono stati 18.593 sulla base 
dell’art. 5 e 21.630 sulla base dell’art. 9. I dati sono reperibili sul sito del Ministero dell’Interno. 

110 Così la legge 94/2009.  

111 V. i dati riportati da S. Wallace Goodman, Naturalisation Policies in Europe: Exploring Patterns of Inclusion and Exclusion, cit., 28 ss. 

112 Va segnalato che la legge fissa un periodo più breve innanzitutto per i cittadini europei, che possono presentare la domanda dopo 
quattro anni di residenza, e per coloro che hanno un ascendente cittadino o sono nati nel territorio dello Stato, per cui sono richiesti tre 
anni. 

113 Si tratta della legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante “Norme urgenti in materia di 
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi presenti 
nel territorio dello Stato”.  
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limite più ampio quanto al requisito della residenza. La legge non individua ulteriori condizioni per la 
presentazione della domanda di naturalizzazione, che viene poi concessa con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno. Tale scelta, tuttavia, non favorisce l’ottenimento della 
cittadinanza, ma anzi aumenta la discrezionalità dell’autorità, che valuterà comunque i fattori cui si è fatto 
riferimento nel precedente paragrafo, come le eventuali condanne, la situazione economica e in generale il 
grado di integrazione114. E’ evidente la contraddizione con le indicazioni formulate al livello europeo, laddove 
si richiedono criteri «chiari, precisi e obiettivi», anche al fine di limitare la discrezionalità amministrativa115.  
I limiti della disciplina appena richiamata, soprattutto in riferimento all’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, 
hanno condotto negli anni più recenti alla presentazione di diverse proposte di riforma, anche se ad oggi gli 
unici interventi approvati, oltre a quello appena citato del 2009, hanno riguardato casi di riacquisto della 
cittadinanza italiana da parte di coloro che la avevano persa per le particolari vicende storiche del Paese e i 
loro discendenti116.  
Per semplificare l’esposizione, si prenderanno in considerazione i progetti presentati nel corso della XVI 
Legislatura. Tra l’altro può essere utile ricordare che nel novembre 2011 il Presidente della Repubblica 
Napolitano ha nuovamente richiamato l’attenzione delle forze politiche su questi temi, con particolare 
riferimento alla posizione dei minori stranieri nati in Italia117. Alla Camera dei deputati si è già avuta una 
prima fase di lavori in Commissione affari costituzionali, conclusasi nel dicembre 2009 con la presentazione 
di un progetto unificato di maggioranza e di un progetto di minoranza; l’Assemblea ha nuovamente rinviato il 
testo in Commissione.  
Nella prospettiva di questo lavoro, può essere opportuno presentare gli aspetti più rilevanti dei due progetti 
al fine di mettere a confronto le linee emerse dallo studio comparato con le posizioni che si contrappongono 
nel dibattito politico italiano.  
A quest’ultimo riguardo, le parole dei relatori sono indicative delle differenti impostazioni. Secondo la 
relatrice di maggioranza, Isabella Bertolini, attribuzione della cittadinanza va intesa come riconoscimento di 
un’effettiva integrazione e quindi «non deve essere un acquisto automatico a seguito della permanenza sul 
territorio italiano per un determinato numero di anni». Infatti, «la cittadinanza non rappresenta un mezzo per 
una migliore integrazione, ma rappresenta la conclusione di un percorso di integrazione avvenuta»118. 
Secondo il relatore di minoranza, Gianclaudio Bressa, invece l’obiettivo è quello di «favorire l’integrazione» 
individuando una terza via che «concepisce la cittadinanza al tempo stesso come punto di arrivo di un 

                                                
114 Non si deve dimenticare, tra l’altro, che la disciplina del permesso di soggiorno per risiedere legalmente nel territorio dello Stato già 
impone il rispetto di diversi requisiti, ad esempio quanto alle risorse economiche.  

115 La giurisprudenza amministrativa italiana riconosce l’ampia discrezionalità spettante all’amministrazione: «Il provvedimento di 
concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta 
integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della 
concessione del beneficio de quo ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al 
possesso di adeguate fonti di sussistenza» (Consiglio di Stato, sez. IV, 16-09-1999, n. 1474). 

116 Si fa riferimento in particolare alle leggi n. 379 del 14 dicembre 2000 e n. 124 dell’8 marzo 2006, v. per un commento P. Bonetti, 
Italiani si nasce e si diventa (ieri, oggi e domani), reperibile sul Forum di Quaderni costituzionali e L. Panzeri, Lo status di “italiano non 
appartenente alla Repubblica” nel diritto interno e alla luce del processo di integrazione europea, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2006, 1543 ss.  

117 Si tratta del discorso pronunciato al Quirinale in occasione dell’incontro con i nuovi cittadini, reperibile sul sito della presidenza della 
Repubblica. 

118 La relazione e il testo unificato sono stati presentati il 17 dicembre 2009. Si vedano in particolare le pagine 6 e 9 della relazione. Tutti 
i documenti di riferimento sono reperibili sul sito della Camera dei deputati. 
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percorso di integrazione sociale culturale già avviato e come punto di partenza per un approfondimento e 
per il completamento di esso»119. 
Non si deve dimenticare, nella lettura delle proposte di riforma, che la coalizione vincitrice delle elezioni del 
2008 comprendeva anche la Lega Nord che nel suo programma politico ha sempre manifestato una 
posizione di forte chiusura sui temi dell’immigrazione e più in generale dei diritti degli stranieri.  
Passando a considerare il progetto di maggioranza, si può notare che dallo stesso emerge sostanzialmente 
un irrigidimento della disciplina attuale. L’introduzione, infatti, di requisiti finalizzati a verificare/favorire 
l’integrazione non incide sui vincoli temporali, particolarmente lunghi, previsti dalla legge del 1992, rendendo 
quindi ancora più difficile il conseguimento della cittadinanza italiana.  
In particolare, per gli stranieri nati in Italia si richiede, oltre alla residenza legale senza interruzioni sino alla 
maggiore età, che abbiano frequentato con profitto le scuole almeno sino all’assolvimento del diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione. Va segnalato la Commissione Cultura Scienze e Istruzione aveva sollecitato 
l’introduzione di modalità differenti per i minori nati in Italia ed anche per quelli che avessero completato un 
ciclo di studi, ma il progetto di maggioranza non ne ha tenuto conto. Anzi la formula relativa alla frequenza 
“con profitto” delle scuole riconosciute dallo Stato non ha mancato di suscitare perplessità, considerato tra 
l’altro che già la normativa vigente prevede l’obbligo scolastico per i minori stranieri120.  
Per la naturalizzazione degli stranieri residenti in Italia da almeno dieci anni si introduce il cosiddetto 
“percorso di cittadinanza”. Tale percorso si caratterizza per una serie di condizioni: a) possesso di un 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) frequenza di un corso di formazione di un 
anno volto ad approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell’educazione 
civica e dei principi della Costituzione italiana; c) effettivo grado di integrazione sociale e rispetto, anche in 
ambito familiare, delle leggi statali e dei principi della Costituzione; d) rispetto degli obblighi fiscali; e) 
mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il 
permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. 
Il rispetto di tutti questi requisiti, che integrano la disciplina attuale, non ha carattere premiale e in ogni caso il 
provvedimento finale rimane di carattere concessionario, nonostante l’obbligo di frequenza del corso di 
formazione. Si può notare presenza per due volte di un riferimento al permesso dell’Unione per soggiornati 
di lungo periodo, che conferma, da un lato, il progressivo coordinamento delle discipline nazionali con quella 
europea e, dall’altro, l’influenza della regolamentazione del fenomeno migratorio sulla legislazione in materia 
cittadinanza. E’ evidente, in ogni caso, il rafforzamento dei vincoli per la presentazione della domanda di 
naturalizzazione.  
Qualche ulteriore spunto di riflessione è offerto dal progetto sostenuto dalla minoranza, che riprende 
sostanzialmente quello presentato dal Ministro dell’interno Amato nella scorsa legislatura e che aveva già 
suscitato un certo dibattito.  
Va innanzitutto messo in evidenza che la proposta affronta la questione degli stranieri nati in Italia e di quelli 
giunti in minore età. Quanto ai primi, si stabilisce quella che viene definita una forma “temperata” di ius soli, 
nel senso che l’acquisto della cittadinanza avviene se almeno uno dei genitori stranieri sia legalmente 
residente in Italia da cinque anni, oppure sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno (il 
cosiddetto doppio ius soli). In ogni caso vi deve essere la domanda da parte di uno dei genitori al momento 
della nascita o, nel caso in cui non abbiano provveduto, da parte del figlio entro due anni dal raggiungimento 
della maggiore età121. 
                                                
119 Rispettivamente alle pagine 6 e 8. 

120 V. sul progetto di maggioranza le considerazioni critiche di S. Rossi, Nuova legge sulla cittadinanza, ovvero il minimalismo del 
compromesso, cit.  

121 Nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto a seguito della domanda dei genitori, il figlio può comunque rinunciare alla cittadinanza 
italiana entro un anno dalla maggiore età. 
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Per gli stranieri che arrivano in Italia prima della maggiore età si richiede la frequenza di un corso di 
istruzione primaria o secondaria di primo grado o secondaria superiore o di un corso di formazione 
professionale; anche in questo caso valgono le modalità appena ricordate per la richiesta.  
Per quanto riguarda la naturalizzazione, si prevede - oltre alla disciplina attuale che viene mantenuta - una 
nuova figura di cittadinanza per attribuzione, che viene qualificata come «un vero e proprio diritto soggettivo 
all’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero, anche se condizionato al possesso di una serie 
significativa di requisiti»122. In particolare si richiedono cinque anni di residenza, un livello minino di reddito 
(anche in questo caso sulla base di quanto prescritto per il rilascio del permesso UE per soggiornanti di 
lungo periodo), la verifica della reale integrazione linguistica e sociale.  
Si è voluto accennare ai tratti salienti dei due progetti presentati, di maggioranza e di minoranza, al fine di 
mettere in luce le contrapposte prospettive che animano il dibattito italiano su questi temi. Alla luce 
dell’analisi comparata svolta nel precedente paragrafo, risulta evidente l’attenzione rivolta dai Paesi 
dell’Unione europea all’esigenza di assicurare l’integrazione degli immigrati che vivono stabilmente nel loro 
territorio. Le soluzioni sono ancora differenziate, soprattutto in riferimento alla naturalizzazione, anche se si 
può cogliere la ricerca di un equilibrio tra il requisito oggettivo della residenza e quello soggettivo della 
partecipazione effettiva alla vita della comunità politica. Diffusa è poi la tendenza a favorire l’acquisto della 
cittadinanza per le seconde e le terze generazioni. In questa prospettiva, cercare di inserire il processo di 
riforma italiano nel più ampio contesto europeo potrebbe aiutare a superare ricostruzioni del rapporto di 
cittadinanza che appaiono inadeguate alla nuova realtà delle società contemporanee.  
 
4. Considerazioni conclusive 
Le due prospettive di analisi che si sono utilizzate per riflettere sulla cittadinanza in Europa, con particolare 
riferimento alle modalità di attribuzione, manifestano un quadro con luci e ombre, ancora incerto quanto ai 
suoi possibili sviluppi. 
Ciò è almeno in parte dovuto all’inevitabile intersezione tra la disciplina della cittadinanza e la 
regolamentazione del fenomeno migratorio, che ha assunto in Europa un significativo rilievo sul piano 
quantitativo oltre a caratteri di stabilità. In alcuni casi, del resto, la riforma della legislazione sulla cittadinanza 
è stata intesa come uno strumento di politica migratoria. 
Per altro aspetto, la crisi che ha interessato il processo di integrazione europea ha fatto venir meno il clima 
di apertura che si era manifestato alla fine degli anni ’90, a partire dalle conclusioni del Consiglio europeo di 
Tampere. Come si è ricordato, l’idea di cittadinanza civile, formulata in quegli anni dalla Commissione, 
sembrava destinata ad aprire la strada all’elaborazione di un autonomo criterio di attribuzione della 
cittadinanza europea basato sulla residenza ed idoneo quindi a tutelare la posizione anche dei cittadini dei 
Paesi terzi stabilmente presenti nel territorio dell’Unione. Le scelte successive, però, hanno assunto una 
direzione diversa e i documenti più recenti sono caratterizzati da una maggiore cautela, coerentemente del 
resto con quanto previsto dal Trattato di Lisbona in materia di immigrazione.  
In questo complesso contesto, reso più difficile dalla crisi economica in atto e dal problema della sicurezza, 
vi sono tuttavia delle esigenze che non possono essere trascurate e che inducono gli Stati a riflettere sulle 
modalità di attribuzione della cittadinanza. Si devono considerare, da un lato, il ruolo sempre più significativo 
che è destinata ad assumere la cittadinanza europea e, dall’altro, la presenza nel territorio dell’Unione di un 
numero significativo di immigrati, cittadini di Paesi terzi. Questi ultimi costituiscono, come i documenti 
europei evidenziano, una risorsa fondamentale per lo sviluppo, a fronte anche dell’invecchiamento della 
popolazione europea123.  
                                                
122 Cfr. la relazione di minoranza a pagina 9, nonché il testo del nuovo art. 5 bis previsto nel progetto.  

123 Christian Joppke inizia il suo studio comparato sulla cittadinanza proprio dalla questione demografica, che - quasi assente nel 
dibattito nazionale – trova un seppur limitato spazio nei documenti della Commissione europea: C. Joppke, Comparative Citizenship: A 
Restrictive Turn in Europe?, cit.  
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Le scelte fatte sul piano normativo non delineano tuttavia ancora una linea di sviluppo chiara. Accanto a 
soluzioni che sembrano valorizzare il rapporto effettivo con la comunità politica di accoglienza, collegato alla 
residenza nel territorio dello Stato, altre confermano il ruolo prevalente dello ius sanguinis quale criterio che 
meglio esprime l’appartenenza. In questa prospettiva, la progressiva diffusione di requisiti di membership 
può dare luogo a valutazioni differenziate. La conoscenza della lingua e della cultura del Paese di cui si 
aspira a diventare cittadini, infatti, può essere considerata in relazione all’idea di nazione civile, fondata sulla 
condivisione di determinati valori, che sola può fungere da elemento unificatore di società destinate a 
diventare sempre più multietniche. La portata inclusiva di questi criteri però dipende dalla concreta disciplina 
e dalle attività di sostegno effettivamente promosse dallo Stato. 
Rimane il dubbio che l’accentuazione di questi aspetti esprima comunque – al di là di una legittima 
attenzione ai problemi che caratterizzano il processo di integrazione - la volontà di restringere la possibilità di 
accesso alla cittadinanza nazionale e, di conseguenza, a quella europea. Il rilievo attribuito al possesso del 
permesso di soggiorno UE per residenti di lungo periodo, tra l’altro, assegna indirettamente una portata 
determinante alle capacità economiche dell’interessato, delineando una sorta di nuovo criterio censitario per 
l’ottenimento della cittadinanza.  
Il difficile processo di avvicinamento delle normative dei Paesi dell’UE rischia dunque di realizzarsi 
all’insegna della chiusura all’esterno di un’Europa preoccupata soprattutto preservare la posizione dei propri 
cittadini.  
 
 

 


