PERDITA E RIACQUISTO

PERDITA DELLA CITTADINANZA
La precedente normativa sulla cittadinanza (legge 555/1912) prevedeva la perdita
automatica della cittadinanza italiana per coloro che acquistavano volontariamente
una cittadinanza straniera.
In base alla normativa attualmente in vigore (legge 91/1992), invece, il cittadino
italiano che acquista un’altra cittadinanza conserva quella italiana, salvo che non
vi rinunci espressamente e fatti salvi gli accordi internazionali.
A tale ultimo riguardo, in applicazione della Convenzione di Strasburgo sulla
riduzione dei casi di cittadinanza plurima, i cittadini italiani che hanno acquistato
la cittadinanza francese prima del 4 giugno 2009 sono incorsi nella perdita della
cittadinanza italiana e con loro gli eventuali figli minori (salvo i casi previsti dal
Secondo Protocollo della Convenzione di Strasburgo, si veda a tal proposito la
sezione DOPPIA CITTADINANZA). In seguito alla denuncia da parte italiana della
Convenzione di Strasburgo, a decorrere dal 4 giugno 2009, i cittadini italiani che
acquistano la cittadinanza francese conservano quella italiana.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (ART.13 legge 91/1992)
In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:
- ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/1992, previa apposita
dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria
residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.
- ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/1992 dopo un anno dalla
data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso
termine.
In entrambi i casi e’ necessario che la perdita della cittadinanza italiana sia stata
gia’ trascritta presso il Comune italiano. Pertanto, prima di presentare l’istanza, si
consiglia di richiedere un certificato di nascita sul quale sia gia’ annotata la
perdita.
Per maggiori informazioni sulla procedura di riacquisto, si prega di inviare un’email
all’indirizzo: cittadinanza.marsiglia@esteri.it

IMPORTANTE
Ai sensi dell’art. 14 D.L. n.113 del 4.10.2018, le istanze o le dichiarazioni
concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento
di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell’Interno (Si
veda la voce COSTI – Numero 1).

