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I N T R O D U Z I O N E 

 

La presente trattazione mira ad analizzare la crisi della visione tradizionale 

dell’istituto della cittadinanza, con riferimento sia alla prospettiva sociologica sia 

alla sistemazione giuridica. Dopo aver richiamato le tappe fondamentali, dalle 

origini del mondo greco fino ad arrivare all’era della globalizzazione, l’iter storico 

individua una definizione della cittadinanza intesa come appartenenza plurima e 

contestuale, valutata nella sua duplice dimensione orizzontale e verticale, caso per 

caso e a posteriori secondo la teoria dei multiple demoi.  

Dal punto di vista sociologico si evince di fatto una nozione esclusiva di 

cittadinanza, visto il trattamento differenziato cui è sottoposto lo straniero rispetto 

al cittadino, contraria all’auspicata idea di una cittadinanza inclusiva intesa come 

status personae; un siffatto status si riferisce indistintamente a tutti gli uomini, i 

quali - a causa della loro posizione dinamica e della conseguente interazione 

continua con altri individui - si arricchiscono e finiscono per acquisire identità 

diverse. Si richiama, fin dal principio, la metafora dell’albero dell’integrazione e si 

favorisce una visione inclusiva nell’accesso dello straniero alla cittadinanza, il 

quale contribuirebbe ad assicurare la pacifica convivenza tra unità e diversità e a 

preservare anche la temuta alterazione dell’ordine pubblico all’interno di una 

comunità statuale.  

Spostando l’attenzione sul profilo giuridico della questione, si analizza, 

nella seconda parte del primo capitolo, la normativa dettata dal legislatore 

nazionale, detentore del monopolio nell’individuare i criteri in base ai quali 

attribuire la cittadinanza e contenuta nella vigente legge sulla cittadinanza 

n.91/1992. Quest’ultima regola l’acquisto a titolo originario nonché derivativo della 

cittadinanza, distinguendo differenti strade che si possono percorrere: l’attribuzione 

automatica per nascita, l’acquisto per beneficio di legge e l’acquisto a titolo 

volontario, rimesso alla manifestazione di volontà da parte di un soggetto 

interessato. Questa partizione riflette esattamente la disciplina per l’accesso alla 

cittadinanza nell’ordinamento spagnolo come sarà trattato nel capitolo terzo. In 

entrambi i casi, pur privilegiando il criterio dello ius sanguinis, si nota che viene 
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garantita allo straniero la possibilità di accedere alla cittadinanza attraverso altre vie 

individuate discrezionalmente dal legislatore, a condizione che il soggetto 

interessato possieda i requisiti che la legge esige e che abbia manifestato, attraverso 

la presentazione di un’istanza, la volontà di diventare cittadino italiano o spagnolo.  

Resta comunque in capo al legislatore, attraverso un provvedimento di 

concessione, il compito di accogliere o rigettare l’istanza per ottenere la 

cittadinanza. Non si confonda la discrezionalità con l’arbitrarietà, dal momento che 

un’eventuale diniego dell’istanza dovrà essere accompagnato da una motivazione 

logica, coerente e ragionevole, come ha precisato la giurisprudenza di merito. A ciò 

si aggiunge che il nostro ordinamento, come quello spagnolo, riconosce la 

possibilità di ricorrere all’acquisto iure soli solo per via residuale e solo a seguito 

di una dichiarazione di volontà, frutto di un’effettiva scelta di vita in base al 

principio di territorialità, finendo così per rendere gravoso il procedimento per 

l’acquisto della cittadinanza in mancanza di un “legame di sangue”. Il parallelismo 

giuridico tra ordinamenti diversi, per quanto riguarda lo stesso istituto, consente di 

cogliere le analogie e le differenze, potendo per via della comparazione effettuare 

una scelta ponderata e più completa. 

Ab origine traspare in entrambi gli ordinamenti l’esigenza di sistemare la 

materia della cittadinanza in leggi dello Stato nonché europee. In Italia una svolta 

si è avuta con l’entrata in vigore della vigente legge sulla cittadinanza n.91 del 1992, 

successivamente integrata da regolamenti di esecuzione come il d.p.r. n.572 del 12 

ottobre 1993, sia per quanto concerne l’acquisto automatico o volontario che per la 

perdita volontaria o sanzionatoria. A questa sono seguite numerose proposte di 

riforma che non si sono mai tradotte in leggi, nel tentativo di adeguare la disciplina 

sulla cittadinanza alla direzione multiculturale che seguono le nostre società 

nell’era della globalizzazione.  

Nell’ultima parte del primo capitolo, per colmare il vuoto normativo che 

caratterizza l’attuale legislazione, si analizza la proposta di riforma per l’accesso 

alla cittadinanza. Il ddl 2092 del 2015 prevede l’introduzione di due ulteriori criteri 

accanto a quelli tradizionali dello ius sanguinis e dello ius soli, ovvero dello ius soli 

c.d. temperato e del c.d. ius culturae, che consentirebbero a oltre un milione di 
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minori d’età di origine straniera, che siano nati o cresciuti in Italia e quindi “italiani 

di fatto”, di diventare cittadini italiani anche di diritto. Tale disegno di legge, ancora 

in pendenza di approvazione, risponde ad una esigenza proclamata a livello 

sovranazionale e non in pieno attuata a livello nazionale, poiché favorirebbe i 

processi di inclusione dello straniero, in particolare il minore d’età, all’interno della 

comunità in cui vive.  

Nonostante i limiti che il ddl presenta, esso rappresenterebbe un passo verso 

la creazione di un ordine cosmopolita. Il vuoto di tutela, dovuto anche al mutamento 

dell’agenda politica, espressione delle ideologie sostenute dalle diverse 

rappresentanze parlamentari, ha prodotto l’effetto di negare nei confronti degli 

stranieri alcuni diritti fondamentali spettanti a tutti gli uomini, a prescindere 

dall’origine etnica o dalla nazione di provenienza o da ogni altro fattore. Uno dei 

diritti che viene in rilievo è proprio quello che ogni uomo possiede almeno una 

cittadinanza, quale condizione per il godimento di altri diritti fondamentali. La 

cittadinanza contribuisce a definire, quindi, l’identità di un soggetto.  

Si approfondisce nel prosieguo anche il rapporto biunivoco che lega la 

cittadinanza all’apolidia, costituendo l’uno la negazione dell’altro. Agli apolidi 

sono assimilati gli stranieri in quanto persone non protette. Seppur gli apolidi siano 

privi di un’identità anche originaria, finiscono per rimanere invisibili all’interno 

dell’ordinamento giuridico. A livello internazionale si è sviluppata una disciplina 

sovranazionale tesa a tutelare gli apolidi, nonché a ridurre i casi di apolidia, basata 

su regole uniformi previste nelle Convenzioni internazionali del 1954 e del 1961, 

rispettivamente quella relativa allo statuto delle persone apolidi e quella sulla 

riduzione dell’apolidia. A queste, si aggiunge inoltre la Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione al fenomeno della 

successione tra Stati che, sulla base della Convenzione europea sulla nazionalità 

1997, introduce nel dettaglio una disciplina che gli Stati devono applicare per 

prevenire, o quantomeno ridurre i casi di apolidia a seguito di successione tra Stati. 

Si constata l’assenza di una disciplina interna idonea a contrastare il fenomeno del 

del c.d. apolicidio, compensata a livello internazionale dalle Convenzioni 

menzionate. 
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Si analizza nel corso dell’intero lavoro la dicotomia tra cittadino e straniero 

che culmina nel secondo capitolo, evidenziando le difficoltà che lo straniero 

incontra nel percorso di integrazione. Dopo aver qualificato soggettivamente le 

singole posizioni, ci si chiede se ed entro quali limiti si estende allo straniero il 

trattamento giuridico riservato al cittadino, nell’ambito del percorso di integrazione 

intrapreso da numerosi individui radicati in nazioni diverse da quelle di origine. Si 

sostiene che i soggetti che originariamente permangono come stranieri all’interno 

degli ordinamenti di accoglienza, in quanto persone, hanno diritto a ricevere una 

tutela standard minima internazionalmente garantita e costituiscono una fonte di 

crescita nella creazione di una arricchita identità collettiva. Ai fini di una pacifica 

convivenza tra gruppi di etnia diversa, lo Stato, che detiene il monopolio nel 

determinare i criteri di acquisto della cittadinanza, si impegna con uno spirito di 

tolleranza a rispettare la specificità culturale delle minoranze che si stabiliscono nel 

nostro paese, in cambio del rispetto dei valori di fondo radicati nella cultura 

occidentale, che caratterizzano le odierne società multiculturali. Si privilegia una 

visione liberale delle politiche di integrazione, che combini l’apertura e la 

flessibilità con la diversità e la conservazione delle origini e delle tradizioni di 

ciascun popolo, anche se mutevoli.  

Se si considera la cittadinanza come status personae, quel minus di diritti 

fondamentali costituzionalmente e internazionalmente garantiti spetteranno sia al 

cittadino che allo straniero, non potendo quest’ultimo subire discriminazioni 

irragionevoli vietate a livello nazionale dall’ art.3 Cost. Il combinato disposto degli 

artt. 2, 3 e 10 co.2 Cost., che rispettivamente sanciscono il principio del pluralismo 

sociale, quello di uguaglianza caratterizzato da una doppia anima, oggettiva e 

soggettiva e il rispetto delle norme e dei trattati internazionali, consente di estendere 

il godimento di alcuni diritti fondamentali spettanti ai cittadini anche agli stranieri. 

Le limitazioni che lo Stato può imporre allo straniero nel godimento dei diritti 

fondamentali dal carattere scomponibile sono misurate sulla base del criterio di 

ragionevolezza, che tiene conto della differente posizione dello straniero rispetto al 

cittadino e del bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente protetti. La 

ragionevolezza di un comportamento che si concreta in una disuguaglianza sociale 

deve essere valutata caso per caso dal giudice, al fine di individuare la legge più 
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favorevole da applicare, ovvero quella norma che assicuri la tutela più adeguata ad 

includere lo straniero in nome del principio della massima inclusione. Le 

differenziazioni su base etnico-culturale sono ammesse solo se conformi al criterio 

della ragionevolezza, che serve sia a valutare la legittimità costituzionale delle 

previsioni normative che appaiano in contrasto con il principio dell'uguaglianza 

formale fra cittadini di cui all'art. 3 Cost., sia a valutare la legittimità dei trattamenti 

differenziati imposti agli stranieri nei confronti degli stranieri non-cittadini. 

Comunque è stata fatta salva, altresì, la possibilità di opporsi alla discriminazione 

proponendo un’azione civile, censurando trattamenti differenziati che gli immigrati 

subiscono rispetto ai cittadini, allorché risultino manifestamente irragionevoli e 

comunque non giustificati, alla luce di un’opera di bilanciamento di interessi di pari 

rango costituzionale. 

Al di là della tutela prevista a livello nazionale si analizza, nel secondo 

capitolo, in modo coordinato, l’evoluzione a livello comunitario del diritto 

antidiscriminatorio fin dalle sue origini, partendo dalla classificazione dal punto di 

vista oggettivo dei comportamenti discriminatori per poi procedere ad una 

classificazione soggettiva dei destinatari di tali comportamenti, riconducibili alla 

categoria dei soggetti deboli. Successivamente si approfondisce la tutela che il TCE, 

in una dimensione formale, riservava esclusivamente ai lavoratori e che, grazie al 

contributo della ECJ, si estende, nella sua dimensione sostanziale, a tutte le 

categorie di soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del diritto comunitario. 

Il principio di uguaglianza e il suo corollario del divieto di discriminazione sono 

trattati dall’ ECJ come un’endiadi, l’uno complementare rispetto all’altro.  

In questa sede oggetto di studio è l’ambito di applicazione del divieto di 

discriminazione per motivi di nazionalità, in linea con le esigenze di cui all’art.4 

co.2 del TUE. Tale divieto è espressamente sancito anzitutto nell’attuazione delle 

previsioni del TFUE, riguardando la libertà di circolazione dei lavoratori, dei servizi 

e delle merci. Per la prima volta il divieto di porre in essere condotte discriminatorie 

viene codificato nella sua dimensione sostanziale all’interno del Trattato di 

Amsterdam. Al fine di rendere effettivo il principio della parità di  
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trattamento tra le persone, un importante contributo è stato dato dalle direttive 

comunitarie 2000/43/CE e 2000/78/CE, entrambe recepite all’interno del nostro 

ordinamento nel 2003; queste ultime non hanno sostituito la legislazione 

preesistente prevista nel T.U. sull’immigrazione del 1998, ma l’hanno arricchita, 

creando in taluni casi un problema di coordinamento ai fini dell’individuazione 

della disciplina applicabile. A protezione dei diritti fondamentali si fa anche 

riferimento alla CEDU, nonché al Protocollo Addizionale n.12 che, seppur non 

prevede il diritto di ogni individuo alla cittadinanza, offre una garanzia 

giurisdizionale indiretta a tutti gli uomini vietando ogni forma di discriminazione 

ex art.14. In presenza di una normativa multilivello, al fine di individuare la 

disciplina da applicare al caso concreto, si privilegia il criterio della maggior 

protezione, che offre la tutela più favorevole all’individuo, ai sensi dell’art.53 della 

Carta di Nizza. L’appartenenza dell’Italia ad un ordinamento multilivello come 

quello europeo fa sì che accanto ai diritti tutelati dall’ordinamento interno, si 

affianchino altri diritti tutelati a livello sovranazionale, tra cui quello della 

cittadinanza europea, che integra e non sostituisce quella nazionale, da cui 

discendono nuovi diritti flessibili facenti parte del patrimonio costituzionale 

europeo. Il riconoscimento dello status di cittadino europeo è in linea con una 

visione transnazionale dell’appartenenza all’Europa all’interno di un processo di 

costruzione di un’identità europea.   

Sarebbe necessario inaugurare una politica europea di coordinamento delle 

legislazioni nazionali, in materia di cittadinanza, con quelle comunitaria e 

internazionale a fronte della crescente esigenza di integrazione interculturale 

prospettata come obiettivo da raggiungere nel Programma europeo teso a 

promuovere il trinomio diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014/2020. 

Al fine di superare l’incoerenza che caratterizza le discipline nazionali vigenti in 

ambito di cittadinanza, si potrebbe iniziare un processo di armonizzazione della 

normativa applicabile a livello europeo, che tuteli i valori omogenei condivisi dai 

vari Stati al fine di creare un nucleo condiviso in nome della dignità umana.  Resta 

quindi la possibilità per gli Stati di orientarsi in questa direzione sulla base di nuovi 

accordi da raggiungere in una prospettiva futura.  

Nel frattempo si richiedono nuovi interventi legislativi per superare la crisi della  
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cittadinanza. Questa crisi tende verso l’apertura o la chiusura nel rapporto tra 

l’individuo e la comunità in cui è radicato, a seconda della strategia politica adottata 

dalle maggioranze parlamentari, finendo per essere strumentalizzata al controllo dei 

flussi migratori.  Infatti, nel tentativo di integrare lo straniero all’interno della 

comunità in cui vive ed è radicato, si mettono in luce, alla fine del secondo capitolo, 

le difficoltà che lo straniero incontra in questo percorso, finendo per subire 

limitazioni di diritti fondamentali, proclamati nelle Carte ma non effettivamente 

garantiti di fatto. Lo Stato deve impegnarsi a mantenere, a fronte della crescente 

spinta migratoria, l’unità nella diversità, estendendo allo straniero alcuni dei diritti 

di cui gode il cittadino in base al criterio della vicinanza nel luogo di residenza o 

altrimenti detto principio di territorialità; quest’ultimo consente di valutare 

l’intensità del vincolo che lega un individuo al territorio in cui sceglie di vivere, in 

base al principio di autodeterminazione al posto di quello di origine. L’esigenza di 

tutela dei diritti dell’individuo deve essere bilanciata con quella di tutela della 

collettività, vista l’esigenza primaria per lo Stato di preservare l’ordine pubblico.  

Le difficoltà nell’integrazione sono dovute all’applicazione in molti Stati 

occidentali di un modello di integrazione in senso limitato che favorisce una 

convivenza pacifica tra etnie diverse nei limiti in cui la diversità etnica sia 

compatibile con l’identità nazionale, ma che di fatto considera lo straniero con 

atteggiamento di sfiducia e come un pericolo per la sicurezza pubblica, a causa dei 

numerosi e recenti attacchi terroristici.  

Nel terzo capitolo invece, con riferimento all’ordinamento spagnolo è 

mostrato come, anzitutto dal punto di vista storico avendo riguardo alle politiche 

imperiali, i flussi migratori abbiano mutato direzione, dal Sud al Nord a causa del 

fenomeno della globalizzazione culturale. La globalizzazione dei diritti e delle 

libertà è senza dubbio un requisito che deve essere rispettato nel processo di 

costruzione di una nozione di cittadinanza globale che favorisce il dialogo e tra le 

popolazioni di tutto il mondo. Si sono analizzate le modalità di acquisto della 

cittadinanza spagnola, con particolare attenzione all’acquisto a titolo derivativo per 

residenza e successivamente i casi di perdita e recupero della cittadinanza. 

Nell’ultimo capitolo invece oggetto di analisi è la disciplina applicabile, 

nell’accesso alla cittadinanza, agli stranieri ex coloni, con particolare attenzione al 
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trattamento giuridico riservato ai membri della comunità sefardita e, per analogia, 

alla popolazione Saharawi. I membri di quest’ultima subiscono delle limitazioni 

non giustificate nell’accesso alla cittadinanza a discapito degli altri ex coloni. La 

popolazione Saharawi all’interno di una società globalizzata e multiculturale ha 

diritto a godere di una cittadinanza come status personae e a non subire 

discriminazioni irragionevoli, che abbiano l’effetto di escludere o rendere gravoso 

l’acquisto della cittadinanza spagnola. Questa esigenza è stata presa in 

considerazone dal legislatore spagnolo il quale, tramite la proposta di legge del 19 

febbraio del 2015, è intervenuto modificando l’art.22.1 del c.c. prevedendo che, 

anche un saharaui, al pari di un membro della comunità sefaridita, nonchè di un 

cittadino di uno dei paesi elencati come la Guinea Ecuatoriale, può, in presenza dei 

requisiti che la legge esige, beneficiare della riduzione del periodo di residenza (2 

anni) richiesto per la concessione della cittadinanza spagnola e utilizzare i mezzi di 

prova già ammessi nei confronti delle altre categorie menzionate ai fini 

dell’accertamento della loro condizione giuridica. Nonostante le innovazioni 

introdotte con la menzionata proposta di legge, si constatano le numerose carenze 

legislative suscettibili di essere colamate tramite ulteriori interventi legislativi 

auspicati.  

L'obiettivo del lavoro è quello di individuare una disciplina omogenea 

quanto al trattamento non discriminatorio dei cittadini e degli stranieri nell'accesso 

alla cittadinanza di uno Stato, facilitando l’integrazione dello straniero all’interno 

degli Stati che per motivi storici, economici e sociali sono vincolati alla comunità 

alla quale aspirano di appartenere. Secondo Van Hoogstraten "la vita di una 

persona, come un'eclissi, può avere più di un centro". È per questo che dobbiamo 

tener conto di due fattori, come la globalizzazione delle relazioni umane e l'aumento 

delle situazioni multinazionali, che consentono un’evoluzione del regime giuridico 

applicabile ai cittadini immigrati e agli stranieri, favorendo l'integrazione sociale di 

un soggetto all'estero, previo adempimento dei requisiti stabiliti dalla legislazione 

nazionale.  
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CAPITOLO PRIMO 

Sulla cittadinanza: nozione e disciplina nazionale 

applicabile 

 

Parte prima: Profili storici e teorici del concetto di cittadinanza 

1. Cenni storici all’istituto della cittadinanza: dalle origini agli aspetti di 

modernità 

 

La definizione classica della cittadinanza si esprime come uno status 

giuridico, che evoca una situazione di appartenenza territoriale di un individuo ad 

un determinato Stato, dalla quale discendono diritti e doveri.  

In un mondo globalizzato, orientato ad una prospettiva sociale, una 

contemperata egiusta definizione di cittadinanza, dovrebbe avvicinarsi a 

quell’antica condizione, che si spingeva oltre i confini di uno Stato, risalente ai 

tempi dell’illuminismo francese, sostenuta da Condorcet. Il pensiero illuminista, 

infatti, considerava il diritto alla cittadinanza, quale diritto universale dell’uomo, 

espressamente riconosciuto ad ogni individuo prescindendo dall’appartenenza ad 

una singola nazione, come statuisce l’art.15 della Dichiarazione Universale dei 

diritti dell’uomo, in nome dell’universalismo giuridico1.  

Analizziamo brevemente com’è mutato nel corso della storia il concetto di 

cittadinanza.Le sue origini risalgono al mondo greco, in particolare al pensiero 

aristotelico, che riconobbe la centralità del cittadino2 all’interno dello Stato, dei 

polites dentro la polis, che coincide con colui il quale partecipa alla vita della 

comunità, rivestendo cariche politiche e prestando il servizio militare; prevaleva la 

                                                           
1 All’universalismo settecentesco si contrappone, nel secolo successivo, il particolarismo giuridico 

ottocentesco, sostenuto da Robespierre, basata su uno stretto rapporto tra individuo e comunità, in 

nome della c.d. relativizzazione della cittadinanza. E. GROSSO, Le vie della cittadinanza. Le grandi 

radici, i modelli storici di riferimento, CEDAM, 1997 p. 213. 
2 Emergono due diverse dimensioni del fenomeno della cittadinanza: quella orizzontale greca e 

quella verticale romana, secondo E. GROSSO, Sull’obbligo di prestazione del servizio di leva da parte 

degli apolidi, in Giur.Cost., 1999, p. 1970. 
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sfera del rispetto dei doveri civici piuttosto che quella dei diritti individuali. La 

partecipazione alla vita della comunità rappresenta un fine a cui l’individuo tende3.  

Nel mondo romano, sviluppandosi la c.d. civitas, la cittadinanza fu intesa 

come status civitatis, rappresentativa della condizione del civis dentro la civitas, 

che ha subito varie modificazioni a causa dei cambiamenti sociali, politici ed 

economici che hanno caratterizzato la storia di Roma. Si propone, in seguito,  un 

breve excursus storico dell’evoluzione che ha subito lo status di cittadinanza nelle 

varie età, per focalizzare la nostra attenzione sulla sua espansione, che caratterizzò 

il processo di romanizzazione nell’età imperiale4. Nel prosieguo della nostra analisi, 

la civitas deve essere intesa quale, condizione essenziale, espressione di un legame 

tra civis e la comunità in cui vive,  per l’acquisto della capacità giuridica5, da 

esercitare tanto nella sfera privatistica, quanto in quella pubblicistica.Il civis 

romanus era un uomo libero con capacità giuridica, contrapposto allo schiavo, privo 

di capacità giuridica. 

Nell’età arcaica, prevaleva una concezione ristretta e chiusa di cittadinanza, 

che si riconosceva, come una prerogativa esclusiva, attribuita dal rex ad una 

porzione elitaria della società: le gens. In età repubblicana muta invece la 

concezione di cittadinanza concepita in virtù del suo carattere strumentale 

all’esercizio di diritti individuali, tra cui quelli patrimoniali. Diventa il mezzo per 

l’esercizio di diritti, superando così il modello greco. L’attribuzione avveniva a 

seguito di leggi comiziali, plebisciti e provvedimenti del magistrato dotato di 

imperium.  

                                                           
3 “… e non un mezzo per l’affermazione di diritti individuali”, come invece diverrà nel mondo 

romano. F. FABBRINI, Cittadinanza e Diritti fondamentali, in Rivista di diritto pubblico comparato 

ed europeo, 2013, p.1161. 
4 Il termine romanizzazione è stato utilizzato come sinonimo di integrazione: all’interno di Roma 

venivano integrati i barbari dell’impero. Sta ad indicare quel processo di assimilazione a Roma 

communis patria, di quei popoli a questa assoggettati. Oggetto di creazione intellettuale, è stata 

esposta a varie definizioni. A. SESSA, Cittadinanza espansiva ed espansione della cittadinanza, in 

Studia et documenta historiae et iuris, Lateran University Press(LUP), Roma, 2014, p.178 ss.  
5 Bisogna distinguere tre differenti condizioni romanitas, latinitas e peregrinitas, considerando quella 

dei latini, una condizione giuridica intermedia tra cittadini e peregrini, che godevano dello ius 

commerci, ma non di quello conubii, né di quello suffragi et honorum. – Per i concetti di romanitas, 

latinitas et peregrinitas si veda: D. MATTIANGELI, Uno studio essenziale sui principi del diritto di 

cittadinanza romano, Città del Vaticano, 2010, p. 13. 
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In età imperiale si verifica, ancora una volta, un mutamento di concezione 

della cittadinanza che diviene il cumulo di un diritto e di uno stato di soggezione in 

capo ad uno stesso soggetto, come uno status personale di appartenenza ad una 

determinata comunità, dalla quale il soggetto prestando fedeltà e obbedienza riceve, 

in cambio, il diritto di essere assoggettato alla legge della comunità in cui si 

riconosce di appartenere. Si slega la figura del cittadino rispetto alla gens e si 

verifica una progressiva assimilazione del civis al suddito del princeps, detentore 

del potere assoluto di attribuzione di quello status. 

Nonostante lo sfondo in cui si sviluppa questo concetto, degno di 

considerazione e di profonda innovazione appare il c.d. Editto di Caracalla6, la cui 

emanazione sembra risalire al 212 d.C., che segna una inversione di tendenza, in 

quanto esso introdusse un concetto di cittadinanza espansiva in rispondenza alle 

politiche di espansione territoriale; prevedeva l’estensione della cittadinanza a tutti 

gli abitanti dell’impero, stranieri e uomini liberi, esclusi gli stranieri immigrati e le 

masse rurali7. L’editto nasce, in realtà, per far fronte ad esigenze fiscali, attraverso 

l’ampliamento della base contributiva legata all’espansione della civitas romana. 

Quindi, il provvedimento sulla cittadinanza era accompagnato da un disegno 

fiscale, che avrebbe consentito il recupero delle risorse necessarie, per superare la 

crisi di potere, e dare maggiore stabilità politica all’impero, che andava perdendo 

sempre di più il consenso militare su cui si basava. Nonostante le finalità latenti, di 

fatto l’estensione della cittadinanza agli stranieri aventi diritto, consentiva di 

estendere nei loro confronti garanzie, dalle quali prima dell’editto erano 

indiscriminatamente esclusi rispetto ai cittadini. Si inaugura così una fase aperta al 

multiculturalismo, in cui prevale una tendenza cosmopolitica, e che favorisce 

l’inclusione all’interno di Roma communis patria, di una pluralità di identità. 

Nonostante l’ordinamento giuridico imperiale sia unico, si sviluppa un 

atteggiamento di tolleranza verso le consuetudini locali, che valevano nei territori 

provinciali sottomessi. Si ammetteva così la coesistenza pacifica tra il diritto 

                                                           
6Il testo dell’Editto è stato ritrovato all’interno di un papiro nella Biblioteca di Giessen, nei primi 

anni del 1900, che non pochi problemi interpretativi presenta. Ne viene riconosciuta l’utilità per 

stabilire la data in cui è stata concessa la cittadinanza imperiale. A. SESSA, op.cit. p.174. 
7 Così, G. PURPURA, Il P. Giss. 40, I, vol. 5, in Iuris antiqui historia, 2013, p. 73. 
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imperiale e quelli locali consuetudinari, in nome del riconoscimento di un 

pluralismo normativo8.  

Con la caduta dell’impero romano si impoverisce quel concetto fino a 

scomparire nei primi anni dell’età medievale, dove la cittadinanza viene sostituita 

dalla sudditanza. Per capire il mutamento che, in epoca moderna, ha subito il 

concetto di  cittadinanza si può partire dalla “teoria sociologica classica sulla 

cittadinanza”9, che individua tre differenti fasi del processo di sviluppo storico che 

ha investito la cittadinanza, cui corrispondono tre classi di diritti (civili, politici e 

sociali) in capo agli aventi diritto: quella civile, che si afferma nel XVIII secolo con 

la Rivoluzione francese, che attribuisce agli individui diritti di libertà; quella 

politica, che si afferma nel XIX secolo, che mira a favorire l’inclusione della classe 

operaia nella partecipazione politica, contro il sistema capitalistico nelle mani della 

classe borghese; quella sociale, che si afferma nel XX secolo, che riconosce accanto 

ai diritti politici e civili, quelli sociali10. Accanto alle classi tradizionali di diritti e 

doveri facenti capo ad un determinato soggetto, nascono nuovi diritti, influenzati 

da fattori culturali, e ne discende il carattere multiculturale delle nostre società, 

sempre più eterogenee, di cui si dirà meglio nel paragrafo successivo.   

Riguardo alle tre fasi citate può dirsi che la rivoluzione francese del XVIII 

secolo inaugura una nuova fase di arricchimento per il concetto di cittadinanza, il 

quale risulta in tal momento indebolito dall’adozione del principio di nazionalità, 

secondo il quale la condizione di cittadino (c.d. cittadinanza piena) si acquisterebbe 

esclusivamente in base all’appartenenza allo Stato-nazione. A garanzia della 

certezza del diritto, venivano così determinate differenti classi di diritti e doveri 

facenti capo ad un singolo soggetto: ciò che rileva è, in senso orizzontale, 

l’appartenenza esclusiva del cittadino ad una comunità nazionale; in senso verticale, 

                                                           
8 Alla luce di questi fatti storici, si può tracciare un parallelismo tra le politiche imperialistiche della 

Roma del III sec. d.C. e quelle che, al giorno d’oggi, sono praticate da paesi come la Gran Bretagna, 

sia pur animati da un intento diverso, rispetto ai quali si riscontrano numerose analogie per ciò che 

concerne le loro aspirazioni universalizzanti. Si fa riferimento a tutti quei paesi che rafforzano il loro 

potere di governo, in modo da imporre il proprio dominio. Si vedano le considerazioni effettuate in 

proposito da A. Sessa, op. cit., p. 184-186 
9F. FABBRINI, op. cit., p.1170 ss; nonché P. RUSSO, La cittadinanza post-moderna, Il Mulino, 2004, 

p.245 ss. 
10P. COSTA, Cittadinanza, Universale Laterza, Roma-Bari, 2005, p.115. 
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rileveràinvece la soggezione del cittadino alla sovranità dello Stato, emergendo cosi 

un rapporto di sudditanza rispondente ad una concezione sovrano centrica dello 

Stato11. Accanto a questo si sviluppa altresì il concetto di personalità, venendo così 

in risalto quella dicotomia tra status civitatis, a titolo particolare, e status personae, 

a titolo universale. Da un lato si collocava il cittadino al quale spettano alcuni diritti 

e doveri particolari e dall’altro tutti gli uomini ai quale spettano, in quanto tali, i 

diritti e doveri universali. Cittadino e uomo diventano concetti complementari, 

tanto da rendere difficile la definizione dei confini tra l’ambito delle situazioni 

giuridiche spettanti all’uno e all’altro, all’interno della stessa comunità di 

appartenenza. Il legislatore dello Stato-nazione è preposto a garantire la tutela 

effettiva a tutti gli uomini dei diritti fondamentali, cosi come enucleati astrattamente 

nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino, che in un quadro 

filosofico ispirato al giusnaturalismo, ne riconosce nel preambolo il carattere 

“naturale, inalienabile e sacro”12 e ai cittadini, dei diritti civili13, che discendono 

dall’appartenenza ad una determinata comunità.  

Accanto alla libertà dallo Stato (i diritti civili), e accanto a quella nello Stato 

(i diritti politici), viene riconosciuta la libertà mediante lo Stato (i diritti sociali)14, 

garantiti dal Welfare State, che si sviluppa nel XIX secolo, a partire dall’ Inghilterra, 

ampliando cosi la base di partenza per il godimento della cittadinanza.È così che 

tra il XIX e il XX secolo viene in rilievo la dimensione sociale della cittadinanza 

che guarda all’individuo, come membro di una collettività che condivide valori, 

regole e tradizioni. Diventa inadatto il concetto unitario di cittadinanza/nazionalità 

e viene separata la cittadinanza dalla nazionalità, non più piena e completa di per 

sé ma la completezza diventa un obiettivo da raggiungere15. Viene superata l’idea 

di appartenenza esclusiva ad una nazione, che può legittimamente cambiare. 

Traspare un approccio maggiormente inclusivo e meno discriminatorio, rispetto alle 

                                                           
11 Così P. MINDUS, Cittadinanza, identità e sovrano potere di escludere, in Rivista Ragion Pratica39, 

dicembre 2012, p.485 ss. 
12 Così recita il preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo e del Cittadino. 
13 Tuttavia si registra un allontanamento dai principi universali all’interno del Codice Civile francese 

che all’ art.7 c.c. sgancia l’esercizio di diritti civili dalla qualifica di cittadino.  
14A. BARBERA, Le basi filosofiche del costituzionalismo, Roma-Bari, Laterza, 1997, p.33. 
15P. RUSSO, op.cit., p.247 ss. 
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precedenti fasi. A conferma di ciò, infatti, in Italia, all’interno del codice civile del 

186516 lo straniero viene equiparato al cittadino, in quanto al godimento di diritti  

civili, ma non di diritti politici. Questo atteggiamento di apertura nei confronti dello 

straniero venne superato durante la dittatura fascista, che facendo un passo indietro 

adottò ancora una volta misure restrittive di chiusura nei confronti dello straniero.  

Negli ultimi decenni in Italia, a partire dall’entrata in vigore della 

Costituzione repubblicana si sviluppa il concetto di cittadinanza democratica, che 

risulta dal compromesso raggiunto dalle rivendicazioni fatte valere dalle diverse 

forze politiche, anche tra loro contrastanti, in virtù del contesto storico in cui viene 

redatta. Viene privilegiata la condizione dell’uomo in quanto tale, avente diritto ad 

una tutela effettiva delle situazioni giuridiche a lui spettanti, in nome del principio 

di uguaglianza ex art.3 Cost.17 e dell’inviolabilità di tali diritti ex art.2 Cost. ; viene 

riflessa all’interno della Costituzione quella dicotomia tra uomo e cittadino, che si 

era affermata durante la Rivoluzione francese, che distingue tra il trattamento 

riservato in via esclusiva a coloro i quali detengono lo status di cittadini, e quello 

riservato a tutti gli individui, cittadini e non, come, ad esempio, la tutela del diritto 

alla salute ex art.32 Cost18.  Accanto al cittadino convivono una pluralità di 

individui, non cittadini, i cui interessi vengono a manifestarsi in una pluralità di 

spazi fisici e virtuali, che sono spesso vittime di atteggiamenti discriminatori 

rispetto ai cittadini. Se ci muoviamo da una dimensione globale, prevale l’esigenza 

di assicurare il godimento, almeno dei diritti a tutti gli uomini che vivono all’interno 

di una determinata comunità. Il multiculturalismo e la compagine diversificata di 

ogni singolo Stato mettono in crisi il principio di uguaglianza in senso formale, ma 

non quello sostanziale che ammette le differenziazioni tra gli individui che 

                                                           
16  Viene riprodotto in parte il codice francese (il principio di reciprocità viene introdotto nel codice 

del 1942, ex. Art.16 delle Disposizioni sulle leggi in generale, tale per cui lo straniero ha diritto a 

ricevere lo stesso trattamento che spetta al cittadino nello stato a cui lo straniero appartiene, salve le 

disposizioni previste da leggi speciali).  
17 La Corte Costituzionale, in Sent.120/1967, estende l’uguaglianza tra cittadini e stranieri fino al 

limite dei diritti inviolabili. 
18 Così afferma anche la Corte Cost., in Sent.49/1987, che in base ad un’interpretazione estensiva 

dell’art. 32 Cost., estende l’accesso alle prestazioni sanitarie anche agli stranieri, in presenza delle 

condizioni previste dalla legge (permesso di soggiorno regolare). 
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appartengono ad una stessa comunità, e con questa si identificano, dentro il limite 

del criterio di ragionevolezza.  

Nonostante non manchino i riferimenti in via di principio, partendo dalla 

nostra Costituzione, sembra prevalere, nel caso concreto, la dimensione territoriale 

rispetto a quella globale di cittadinanza, che tende ad escludere piuttosto che 

includere. Specialmente, i costanti attacchi terroristici causano il diffondersi di un 

atteggiamento di chiusura nei confronti di chi non è cittadino.  

Contribuisce a superare quella dicotomia a cui si è fatto cenno, quel processo 

di integrazione che si è inaugurato, in molti paesi, che può essere qualificato come 

dinamico, in quanto muta a seconda del contesto in cui viene realizzato; continuo, 

in quanto mai si è fermato il movimento, voluto o forzato, di persone tra un paese 

e un altro, in entrata e in uscita.Sullo sfondo europeo, si possono richiamare due 

modelli di integrazione prevalenti19: in Francia si favorisce l’inclusione sociale, in 

base all’omogeneità culturale della società e invece in Inghilterra, una politica di 

non ingerenza in base all’eterogeneità culturale della società.  

Se volessimo disegnare in astratto un modello di integrazione, a cui i singoli 

ordinamenti dovrebbero fare riferimento, in nome della tutela dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali dell’individuo, potremmo ispirarci al c.d. modello 

MIDU20, modello per l’integrazione delle minoranze basato sui diritti umani, 

espresso attraverso la metafora dell’Albero di Integrazione, al quale si riconosce il 

pregio di contribuire a ridurre effettivamente quella dicotomia tra cittadino e 

straniero. Un’immagine, quella dell’albero, che ci consente di capire 

figurativamente come unità e diversità potrebbero convivere all’interno di una 

stessa comunità: più gruppi di individui che compongono la società 

rappresenterebbero le radici, e in capo a questi spetterebbero una serie di diritti 

umani su cui tale società si basa e che il legislatore si impegna a far rispettare, 

                                                           
19 J. HABERMAS E C. TAYLOR, Multiculturalismo Lotte per il riconoscimento, Milano, Feltrinelli, 

1998, p.63 ss.  
20 A questa conclusione addiviene la dottrina di diritto costituzionale comparato dopo aver distinto 

tra differenti “modelli di gestione della diversità” tra le minoranze, richiamando quella, lascia aderire 

al MIDU, un modello pluralista, a carattere post-multiculturale. R. MEDDA-WINDSCHER, Conciliare 

unità e diversità nei processi d’integrazione delle vecchie e nuove minoranze: la quadratura del 

cerchio?, in Nuove minoranze , CEDAM, 2010, p.11. 
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rappresentati dal tronco, su cui si ergono i rami e le foglie, rappresentati dalla 

società integrata. Questo modello investe le relazioni tra gli individui al fine di 

assicurare la proclamata uguaglianza sostanziale nel trattamento riservato al 

cittadino e allo straniero. Il comune denominatore è rappresentato dal 

riconoscimentobilaterale da parte degli immigrati e residenti degli Stati Membri 

delle diversità all’interno di una comunità, in cui sia garantita la “coesione sociale” 

e pacifica tra cultura di maggioranza e le minoranze che con questa convivono, 

all’interno di un del processo di reciproco adeguamento.21. Bisogna contemperare 

da un lato il riconoscimento dell’identità unitaria prevalente della comunità di 

appartenenza e dall’altro il riconoscimento di una pluralità di identità diverse, in 

nome di quei valori universali condivisi, come la tolleranza e il pluralismo che 

caratterizzano le nostre società multiculturali eterogenee. L’esigenza garantista che 

sta alla base di questo modello menzionato, ispirata alla tutela dei diritti umani, fa 

discendere una serie di principi e regole a cui si ispirano gli interpreti 

nell’applicazione delle norme poste, a livello nazionale e sovranazionale, per 

evitare disparità nel godimento degli stessi. Tale modello presupporrebbe una 

cooperazione tra i diversi livelli di legislazione.  

Sia pur rappresentando il modello descritto un tipo astratto a cui ispirarsi, 

nel caso concreto, in realtà, questo non è mai stato applicato all’interno dei singoli 

Stati. Si registra all’interno di ogni stato una certa discrezionalità nell’attuazione 

del processo di integrazione, in quanto questo tiene conto di una serie di circostanze 

del caso concreto, di natura politica, storica, economica e sociale, che influenzano 

la sua decisione e corrispondono eventualmente e solo in parte a questo modello 

ideale.  

 

 

 

                                                           
21 Propone un modello di integrazione basato sul “rispetto della diversità da un lato e la promozione 

del senso di appartenenza e unità dall’altro”, cosi R. MEDDA-WINDISCHER, op.cit., p.6. 
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2. La polivalenza semantica del concetto e le problematiche questioni 

interpretative che ne discendono  

 

Per non mettere in pericolo la giuridicità della nozione di cittadinanza, 

tralasciamo l’analisi delle correnti sociologiche, che hanno sviluppato una pluralità 

di significati che possono essere attribuiti al concetto di cittadinanza. A fronte di 

un’eccedenza di significati assegnata al termine cittadinanza, si finisce per far 

perdere la specificità semantica ed assimilarla a un comune sostantivo22, il cui 

significato, che assume nel singolo caso concreto ogniqualvolta viene impiegata, 

può essere desunto dall’aggettivo che la accompagna. Tra le possibili accezioni del 

termine, ci concentriamo, in particolare, sulla distinzione tra cittadinanza 

appartenenza e, in alternativa, cittadinanza partecipazione23; privilegiando la prima, 

con alcuni correttivi dovuti all’inserimento in una dimensione cosmopolita24 e 

antropologica, basata sulla massima valorizzazione del principio dell’ autonomia 

individuale, in quanto spetta al singolo individuo la scelta del territorio in cui 

stabilizzarsi. 

Analizziamo le due accezioni: la cittadinanza partecipazione individua la 

sua ragion d’essere nella partecipazione del singolo all’attività politica del paese. 

In base ad una lettura costituzionalmente orientata, come si desume dall’art.22 

Cost., che fa rimando a motivi politici, che non possono essere invocati quale causa 

giustificatrice della perdita della cittadinanza, si propenderebbe per l’accoglimento 

del concetto di cittadinanza partecipazione25. Si può ricollegare all’idea di 

cittadinanza partecipazione, che si determina attraverso l’esercizio di diritti 

                                                           
22G. BERTI, Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali, in Riv.dir.cost., 1997, p.3, dove si 

afferma che “la cittadinanza non è più un concetto, né un principio regola dell’ordinamento, in modo 

sufficientemente significativo”. 
23 Altrimenti detta cittadinanza legale e cittadinanza costituzionale. Rinviene la sua origine nel 

periodo liberale, dopo le affermazioni degli Stati-Nazioni. 
24 La concezione cosmopolita della cittadinanza rinviene le sue origini nell’ambito della filosofia 

kantiana, che mirava utopicamente al raggiungimento di una pace perpetua mondiale. Questa è 

espressiva di un ossimoro, in quanto comporta la dissoluzione del concetto di cittadinanza. A. 

LOLLO, Eguaglianza e cittadinanza, la vocazione inclusiva dei diritti fondamentali, Giuffrè Editore, 

Milano, 2016 p.14. 
25A. LOLLO, op.cit., p.37. 
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democratici, la visione dinamica della cittadinanza, basata su una prassi di 

partecipazione attiva del cittadino alla vita della collettività.  

Invece, la cittadinanza appartenenza individua la sua ragion d’essere 

nell’appartenenza dell’individuo ad una determinata comunità organizzata, in 

quanto ne condivide, identificandosene, una serie di fattori ( tra cui ad es. tradizione 

e cultura) ; emergono, quindi, due dimensioni dell’appartenenza, quella orizzontale, 

che si basa sulla relazione tra un individuo e una determinata comunità e quella 

verticale che prende in considerazione la persona a prescindere dall’appartenenza 

alla comunità, in quanto titolare di diritti fondamentali, qualificati come “diritti 

senza terra che vagano nel mondo globale alla ricerca di un costituzionalismo 

anch’esso globale che offra ancoraggio e garanzia”26. In un’ottica antropologica, si 

privilegia quindi la dimensione verticale dell’uomo, che è la figura centrale della 

nostra analisi, in quanto titolare in sé di diritti e doveri fondamentali, che 

prescindono dall’appartenenza ad un territorio o ad un altro, alla comunità in esso 

stanziata o ad un’altra. Entrambe le dimensioni sono imprescindibilmente prese in 

considerazione per distinguere il trattamento giuridico riservato ai cittadini e quello 

riservato agli stranieri. 

E in conseguenza di ciò, muta la concezione di cittadinanza non più intesa 

come status civitatis, al verificarsi della quale si acquista la capacità giuridica, e 

tendenzialmente esclusiva di chi non la possiede, cioè dello straniero, quanto 

piuttosto si può affermare come status personae, in quanto attiene alla personalità 

dell’uomo, tendenzialmente inclusiva, parificando al cittadino lo straniero nei cui 

confronti sono estesi senza irragionevoli discriminazioni, i diritti fondamentali27. In 

favore di questa tendenza inclusiva della cittadinanza si è pronunciata la Corte 

Costituzionale28, che interpreta il concetto di cittadinanza estensivamente, in base 

ad una lettura costituzionalmente orientata, in particolare, secondo l’art.2 Cost.  Il 

principio della certezza dei rapporti giuridici impone la localizzazione di un 

individuo in un determinato territorio, nel quale questo abbia scelto di radicarsi per 

lo svolgimento della propria vita personale e professionale. L’individuo, quando 

                                                           
26S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p.3. 
27A. LOLLO, op.cit, p.8. 
28 Si veda Cort.Cost., sent. n.172/ 1999. 
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nasce, occupa una posizione stanziale, che suppone automaticamente un vincolo 

con il territorio di appartenenza e, affinché si possa definire la sua identità, non si 

può prescindere dal considerare la comunità a cui appartiene, quale fonte di diritti 

e doveri, che inizialmente è esclusiva. Tuttavia, se si prende in considerazione la 

posizione dinamica e nomade dell’uomo man mano che cresce e interagisce con gli 

altri individui, che in una società globalizzata si esplica in una molteplicità di centri 

di interesse, si finisce per superare l’idea classica di appartenenza esclusiva ad una 

sola comunità, ammettendo, invece,  l’idea di una plurima e contestuale 

appartenenza, quale fonte di diritti e doveri, a una pluralità di comunità, ciascuna 

delle quali non può essere identificata a priori, ma deve essere valutata nel caso 

concreto a posteriori, volta per volta. Questa è in linea con la teoria c.d. dei 

“multiple demoi”29, elaborata da Joseph H.H. Weiler, che rispecchia proprio l’idea 

di appartenenza contestuale a più comunità, tenendo conto del livello 

sovranazionale europeo.  

Muta il concetto di comunità che non viene più concepita in funzione del 

rinvenimento di un’unica identità collettiva30 che riunisce una pluralità di individui, 

che secondo un criterio omogeneo sono accomunati da fattori sostanziali condivisi, 

in nome di un’unità non solo culturale ma anche storica, basata sulla lingua, la 

razza, le tradizioni etc. , quanto in funzione di una pluralità di comunità a cui 

l’individuo può alternativamente appartenere, arricchendosi e arricchendo ciascuna 

di esse di cui si sente parte31. In entrambi i casi, quindi, l’appartenenza è il 

presupposto per l’acquisto della titolarità di situazioni giuridiche attive e passive 

degli individui, e in base alla natura possono essere a titolo originario o derivato.  

                                                           
29 Sono state proposte differenti versioni: si accoglie la terza che invita gli individui a versi come 

appartenenti contemporaneamente a più comunità, che l’autore menziona come demoi, che si 

caratterizzano per differenti fattori che compongono l’identità soggettiva di ognuno.A. M. 

SLAUGHTER, A. STONE SWEET, AND J.H.H. WEILER, The European Court and National Courts- 

Doctrine and Jurisprudence. Legal Change in its social context, Oxford, 1998, p.385 ss. 
30 Si riscontra il carattere unitario delle norme costitutive di un ordinamento giuridico, che regolano 

i comportamenti degli individui che ne fanno parte. Questi si adeguano al c.d. ethnos, che li rende 

uguali perché sostanzialmente simili. C.SCHMITT, Dottrina della Costituzione, Giuffre, 1984, p.75.   
31 Ciascuno sarà quindi il risultato dei valori condivisi all’interno di ordinamenti diversi in cui si 

inserisce, finendo per snaturare anche in questo caso il concetto di cittadinanza come identità. A. 

LOLLO, op.cit., p.40 
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L’importanza, tanto della dimensione personale, quanto di quella spaziale 

all’interno di una comunità giuridica, come quella statale, si deduce dalla 

considerazione dei suoi elementi costitutivi: territorio, popolo, e sovranità. Il 

territorio circoscrive lo spazio entro cui si estrinseca la sovranità popolare e non si 

può scegliere di non appartenervi, in quanto si determinerebbe una situazione di 

apolidia, di cui vedremo in seguito, che l’ordinamento vuole evitare.  

Alla base di questa organizzazione politica vi è l’idea di convivenza regolata 

della pluralità di individui che ne fanno parte, i suoi cittadini. Attorno alla 

concezione di popolo si contrappongono da un lato le teorie olistiche, che si 

centrano sulla comunità in cui l’individuo è inserito e viene avvolto, perdendo la 

sua individualità e dall’altro quelle individualistiche, maggiormente condivisibili 

rispetto alle altre, che si centrano sull’individuo che, invece, nel momento in cui 

viene inserito all’interno di una comunità conserva la sua individualità.Il possesso 

dello status di cittadino, che, come abbiamo già detto all’inizio della nostra analisi, 

rileva ai fini dell’acquisto di diritti e doveri, deve essere valutato dal punto di vista 

quantitativo, in base a quanti effetti giuridici scaturenti dal suo possesso e da quello 

qualitativo, in base a quali effetti giuridici l’ordinamento ricollega.  

Se si considera la visione tradizionale territoriale, l’acquisto della 

cittadinanza prescinde da una valutazione soggettiva della libera scelta 

dell’individui, basandosi piuttosto su una valutazione oggettiva di elementi, come 

la nascita o la residenza all’interno di un determinato territorio. Un approccio 

esclusivamente oggettivo, però, se da un lato favorisce il principio della certezza 

del diritto, dall’altro non consente di valutare le circostanze del caso concreto, che 

fanno nascere il vincolo che effettivamente lega un individuo ad una comunità. 

Questa visione tradizionale della cittadinanza entra in crisi e sembra essere ormai 

superata nell’ottica di protezione effettiva dei diritti dell’uomo in quanto tale, 

cittadino e non, a prescindere dall’appartenenza ad una comunità come quella 

statale, che non rappresenta più il presupposto fondamentale per la titolarità di diritti 

e doveri. Si privilegia un approccio, che combina entrambi gli aspetti, oggettivo e 

soggettivo, in un’ottica antropologica, in quanto assicura un più equo trattamento, 

scongiurando ogni intento discriminatorio che possa fondare ingiustificatamente 

qualunque tipo di differenziazione. Quest’ultimo si sposa con il progetto di 
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realizzazione di un cosmopolitismo o costituzionalismo planetario32, che implica la 

protezione di un diritto, dentro, fuori e anche contro uno Stato. Ed è proprio in 

questo ambito che si assiste alla crisi della cittadinanza nazionale, a fronte dello 

sviluppo di una nuova cittadinanza - quella europea - cumulativa a quella 

nazionale.Non bisogna assumere la crisi della cittadinanza come conseguenza della 

crisi della territorialità in un mondo sempre più globalizzato, in quanto i valori su 

cui si basa una determinata comunità territoriale sono personificati negli individui 

che, necessariamente, interagiscono con altri portatori di valori diversi, finendo per 

creare valori nuovi. La dimensione globale non elimina la dimensione territoriale; 

sono due facce della stessa medaglia, sintetizzata nell’espressione 

“glocalization”33. 

Viene privilegiato, alla luce delle considerazioni precedenti, il c.d. 

cosmopolitan approach to lifestyle o la cosmopolitan attitude, nella visione di 

Jeremy Waldron34. È visto come un modo di essere dell’individuo nel mondo, uno 

stile di vita influenzato dalle tradizioni, la lingua e la cultura in cui entra a far parte 

un individuo; l’identità giuridica dei singoli individui viene costruita, alla luce di 

quei fattori prima menzionati cui se ne aggiungono altri. Il cosmopolita viene da lui 

definito come “una specie di parassita”, senza radicarsi all’interno di una sola 

cultura, si cimenta all’interno di una pluralità di culture, ciascuna delle quali risente 

dell’influenza delle precedenti generazioni, che hanno fatto sviluppare le nostre 

società come “singolari organismi viventi”.  

“La grande libertà di movimento che consente all’uomo d’oggi di 

emanciparsi dal rapporto con i singoli territori e di appropriarsi di una dimensione 

spaziale sconfinata, non riguarda la totalità né la maggioranza del genere umano, 

                                                           
32 In linea con la logica di Ferraioli, si afferma il superamento della dimensione statale, nonostante 

lo Stato conservi un ruolo centrale. F. DINELLI, Le appartenenze territoriali, Contributo allo studio 

della cittadinanza, della residenza e della cittadinanza europea, Jovene Editore, Napoli, 201, p.20. 
33 Intesa come sintesi di globalizzazione e localizzazione, secondo R. ROBERTSON, Glocalization: 

Time Spaceand Homogeneity and Heterogeneity, in Global Modernities. From Modernism to 

Hypermodernism and beyond, Londra, 1995, p.25. 
34 The cosmopolitan, è definito da J. Waldron, come: “a kind of parasite, who depends upon the 

quotidian lives of others, to create the various local flavors and identities in which he dabbles”. Così 

J. WALDRON, What’s cosmopolitan, in Tetsuji Yamamoto, Philosofical Designs for a Socio-cultural 

transformation, Beyond violence and the modern era, Edward G. Andrew, Roger Chartier, Paul 

Rabinow, E.H.E.S.C.,1998, p.841.   
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ma un’esigua élite di persone che detengono una percentuale importante della 

ricchezza mondiale. Per il resto, la condizione umana rimane saldamente ancorata 

alla territorialità, con l’aggravante della crescente dilatazione della distanza dai 

centri di extraterritorialità e avulsi da vincoli locali in cui vengono prodotti i 

significati e i valori”35. 

 

Parte seconda: La cittadinanza nell’ordinamento italiano 

1. Modalità tradizionali di acquisto della cittadinanza: la l. n.91/1992.  

 

Il legislatore italiano ha introdotto la disciplina sulle modalità di acquisto e 

di perdita della cittadinanza con la legge n. 91 del 5 febbraio 1992, intitolata “Nuove 

norme sulla cittadinanza”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio dello 

stesso anno.  È composta da 27 articoli, che definiscono in via generale ma non 

completa la normativa applicabile, integrata, ai fini dell’esecuzione ai casi concreti, 

da una serie di regolamenti di esecuzione, che dovevano dettare nel dettaglio la 

disciplina di esecuzione, e che dovevano provvedere a colmare le lacune della 

riforma. L’art. 25 della legge n. 91 prevedeva che la sua esecuzione dovesse 

avvenire entro un anno dall’entrata in vigore, ovvero il 5 febbraio del 1992, tramite 

le “disposizioni necessarie”, come recita l’articolo. Tra queste, la prima che fu 

adottata è il d.p.r. 12 ottobre 1993, n.572, Regolamento di esecuzione della legge 5 

febbraio 1992, n.91, composto da 19 articoli; e il d.p.r. 18 aprile 1994, n.362, 

intitolato Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della 

cittadinanza italiana, composto da 9 articoli.  

Nonostante questi interventi di carattere esecutivo, la disciplina rimase 

comunque incompleta, in quanto da un lato i criteri che devono essere soddisfatti ai 

fini dell’attribuzione o revoca della cittadinanza sono difformi tra loro36 e dall’altro 

                                                           
35 Così F. DINELLI, op.cit., p. 24 rifacendosi a Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Gli effetti sulle 

persone, Roma- Bari, XII ed., 2010, p.5. 
36 La difformità è data dal fatto che può accadere che un soggetto soddisfi i criteri stabiliti da più 

Stati e conseguentemente diventi cittadino di entrambi o che al contrario non soddisfi i requisiti di 

nessuno Stato, divenendo apolide. Cosi R. MONTAGNOLI, Lo status civitatis nell’età delle grandi 
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non può beneficiare della disciplina contenuta in questa legge né chi possiede più 

cittadinanze, né chi non ne possiede alcuna, ovvero l’apolide. Inoltre la disciplina 

non ha un contenuto neutro37, capace di prescindere dal contesto storico-politico in 

cui sono state adottate le norme giuridiche che regolano la materia. Si registra 

nell’ultimo secolo un lento processo legislativo atto a regolare la materia della 

cittadinanza. Le uniche modifiche sostanziali intervenute nell’ultimo secolo sono 

state apportate a distanze temporali estremamente lontane, e in quanto tali 

rivelavano incapaci di tener conto dei mutamenti sociali che ne derivarono, 

muovendosi verso una prospettiva sempre più cosmopolita. Si pensi alla legge 

precedente a quella del 1992, n.555 del 13 giugno del 1912, intitolata “Sulla 

cittadinanza italiana”, che rimase vigente anche successivamente all’entrata in 

vigore della Costituzione. A sua volta, numerose proposte di modifica della legge 

sono state presentate negli ultimi vent’anni, per rispondere alle nuove e pressanti 

esigenze che sono emerse in un paese che da Stato di emigrazione è diventato Stato 

di Immigrazione38; l’impossibilità di trovare un accordo che rispondesse alle nuove 

esigenze ha portato ad un’amara constatazione delle lacune legislative che devono 

essere colmate per evitare ingiustificate discriminazioni, così ancora oggi si discute 

in aula, seppur con molta polemica, dell’ultimo ddl 2092 del 2015, di cui si vedrà 

in seguito.  

                                                           
migrazioni: proposte di modifica della legge sulla cittadinanza e percorsi alternativi, Iustitia, 

Giuffrè Editore, 2013, p.363. 
37A. MORRONE, Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio, in Quaderni Costituzionali, 2015, 

p. 314. 
38 Numerose furono le proposte di riforma che proponevano delle modifiche innovative da apportare 

al testo di legge del 1992 per favorire l’integrazione, tutelando comunque l’ordine pubblico: tra 

queste, si può citare il decreto 2670 del 30 luglio 2009, da esponenti di partiti politici opposti. 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=16PDL0028000 

Questo proponeva una modifica dei criteri di acquisto della cittadinanza, privilegiando il criterio 

dello ius soli parzialmente temperato rispetto allo ius sanguinis e un procedimento qualitativo, 

basato sulla valutazione della qualità della presenza dello straniero in Italia e della sua 

manifestazione di volontà di iniziare un percorso di integrazione che possa culminare con la 

concessione della cittadinanza e non quantitativo, basato esclusivamente sugli anni di residenza in 

Italia. Tuttavia la proposta di riforma rimase l’ennesimo manifesto teorico, che auspicava ma non 

conseguiva il cambiamento del quadro normativo in materia. Si veda M.IUS, Analisi di una delle 

tante proposte di modifica della legge n.91/1992 sulla cittadinanza, in Stato Civile Italiano, Rivista 

dei Servizi demografici, 2009, p.811-812. 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=16PDL0028000
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Si riconosce all’intervento del 1992 il merito di avere raccolto in maniera 

sistematica tutte le norme allora vigenti in materia di cittadinanza, adeguandole al 

rispetto dei principi costituzionali39. Lo Stato si deve impegnare, affinché si 

consolidi e si mantenga il legame che unisce il singolo cittadino alla comunità di 

appartenenza, nella sua plurima dimensione. Prevale l’interesse all’assimilazione 

nella comunità statuale in funzione garantistica, che consente di assicurare nei 

confronti di chi ne abbia manifestato la volontà, positiva o negativa, la possibilità 

di ottenere la cittadinanza, diversa da quella straniera di origine, mantenendo, e 

senza dover rinunciare, alla stessa. Inoltre si richiede all’interessato che la volontà 

di acquistare o rinunciare alla cittadinanza sia effettiva40 e che sia in possesso della 

capacità di agire. L’art. 11 della legge prevede che: “il cittadino che possiede, 

acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad 

essa rinunciare qualora risieda o stabilisca41 la residenza all’estero”.  Resta salva la 

facoltà di rinunciare alla cittadinanza originaria a seguito del trasferimento della 

residenza all’estero. 

La dimensione plurima della cittadinanza viene in rilievo anche con 

riferimento alla cittadinanza europea, che si aggiunge a quella nazionale, così come 

prevista dall’art. 8 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio del 1992.  Il cittadino 

europeo e quello nazionale non esercitano un’unica identica autonomia politica, ma 

due diverse, per estensione nonché per scopo. Un’eccezione che ostacola il tentativo 

di estensione della cittadinanza è contenuta nelle previsioni vincolanti, nei confronti 

degli Stati che vi hanno aderito , della Convenzione sulla riduzione dei casi di 

cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata 

                                                           
39 Si pensi, ad esempio, al recepimento del principio della parità tra uomo e donna, nella trasmissione 

dello status civitatis, cosi come previsto in una sentenza della Corte Cost. con sentenza del 9 febbraio 

del 1983. Così M. LEPRI GALLERANO, La nuova legge sulla cittadinanza italiana, Maggioli Editore, 

Rimini, 1994, p. 34. 
40 Si richiede che il soggetto interessato abbia raggiunto la maggiore età, affinché possa disporre del 

diritto di cittadinanza, pena l’irrilevanza degli atti da questo compiuti; a questo requisito si aggiunge 

l’effettività della volontà di acquisto, in quanto non basta la mera intenzione proveniente 

dall’interessato. Si veda la disciplina dettata ex art.23 in merito alle modalità con cui e dinanzi a chi 

devono essere rese le dichiarazioni per l’acquisto della cittadinanza.  M.LEPRI GALLERANO, op. cit., 

p. 21. 
41L’espressione “stabilisca” significa che un soggetto abbia trasferito la propria residenza all’estero, 

ma ancora risulta iscritto all’anagrafe nel comune italiano dove aveva precedentemente registrato la 

propria residenza. Cosi, M. LEPRI GALLERANO, op. cit., p. 87.  
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a Strasburgo il 6 maggio 1963, e ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 

876, secondo cui i cittadini italiani che vogliono acquistare la cittadinanza straniera 

(per naturalizzazione, opzione e riacquisto) di uno degli Stati aderenti alla 

Convenzione, perdono automaticamente la cittadinanza d’origine, ai sensi dell’art. 

1 della Convenzione. Siamo in presenza, in questo caso, di una limitazione 

all’acquisto della cittadinanza plurima, sotto forma di divieto proveniente dalle 

norme internazionali di natura pattizia, previste ex art. 26, co. 3 della legge, tra cui 

si rinviene la Convenzione citata, rispetto alla quale prevale la disciplina interna.  

Questa eccezione è stata superata con la ratifica, da parte dell’Italia, della 

legge 14 dicembre 1994, n. 703, il c.d. Secondo Protocollo di emendamento alla 

Convenzione di Strasburgo del 1963, in base al quale, si estende, di nuovo, la 

possibilità di conservare la cittadinanza italiana e straniera, in conformità alla 

volontà dell’interessato. Si prevede che: “quando un cittadino di una Parte 

contraente acquisisce la nazionalità di un’altra Parte contraente sul cui territorio è 

nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente a partire da una data anteriore al 

compimento del diciottesimo anno di età, ciascuna di queste Parti può disporre che 

conservi la sua nazionalità d’origine”.Ciascuno Stato, infatti, detiene un potere 

sovrano nella determinazione delle regole da applicare ai propri cittadini e non solo, 

sebbene resta vincolato al rispetto del diritto comunitario, e dei vincoli derivanti dal 

diritto internazionale, cosi come si desume dagli arts. 10 e 117, co. 1 Cost., che pone 

dei limiti all’esercizio della potestà legislativa tra Stato e regioni in nome del 

“rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

quelli derivanti dagli obblighi internazionali”. Spetta quindi al legislatore nazionale 

sia stabilire modalità di acquisto e perdita della cittadinanza, sia modalità di 

ingresso e soggiorno dello straniero all’interno del nostro ordinamento; con 

riferimento a queste ultime, lo Stato è tenuto a garantire allo straniero, in quanto 

individuo, l’erogazione di servizi e l’accesso a quelle prestazioni ritenute essenziali, 

in nome dell’inviolabilità di alcuni diritti dell’uomo.  

Il legislatore deve prevedere almeno un criterio di attribuzione dello status 

di cittadino alla nascita, iure sanguinis o iure soli; la previsione di altri criteri è 

rimessa ad una scelta discrezionale del legislatore. All’interno della legge del 1992 
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veniva privilegiato il criterio dello ius sanguinis nell’acquisto della cittadinanza, e 

restava residuale ed eccezionale l’applicazione del criterio dello ius soli. Tale 

impostazione risulta, alla luce del mutato contesto storico in cui viviamo, altamente 

inadeguata e contraria ai principi indissolubili di integrazione e solidarietà, sui quali 

si basano le nostre società multiculturali. Di ciò si vedrà approfonditamente nel 

prosieguo dell’analisi.  

 

1.1. Criteri di attribuzione automatica della cittadinanza: ius sanguinis e 

ius soli 

 

All’interno del nostro ordinamento, la classificazione delle modalità di 

acquisto si può ricondurre alla distinzione tra quelle a titolo originario e quelle a 

titolo derivativo; le prime, si acquistano alla nascita iure sanguinis o iure soli, 

mentre le seconde si acquistano in un momento successivo alla nascita. La 

cittadinanza si acquista automaticamente, iure sanguinis, alla nascita, in quanto 

trasmessa da uno o entrambi i genitori cittadini italiani. Questo criterio rispecchia 

una tendenza esclusiva rispetto alla varietà etnica della nostra comunità sociale ed 

è stato a lungo preferito, a garanzia della eterna conservazione delle lontane radici 

da parte di figli nati all’estero, da genitori italiani. Sarebbe un paradosso negare la 

cittadinanza a coloro che, nonostante si siano integrati a livello socio-culturale 

all’interno del nostro paese, non abbiano i genitori italiani e riconoscerla a coloro 

che, nonostante non siano integrati, abbiano genitori italiani.  

Si propende, in vista della crescente corrente migratoria che porta una certa 

multiculturalità nel nostro territorio, a favorire l’acquisto iure soli, come 

conseguenza della nascita nel territorio italiano, a prescindere dalla cittadinanza dei 

genitori. Questo criterio, invece, rispecchia una tendenza inclusiva rispetto 

all’atteggiamento di accoglienza a prescindere dall’appartenenza etnica. Favorisce 

una composizione eterogenea della comunità sociale. Entrambi i criteri 

rappresentano modalità di attribuzione automatica della cittadinanza, che riservano 

all’autorità margini di intervento molto ristretti.  Le ipotesi di attribuzione 

automatica della cittadinanza per nascita ex. art.1 della legge del 1992, per 

riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione ex art.2, per adozione 
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exart. 3 non generano problemi di applicazione nel caso concreto, in quanto fondate 

su ragioni oggettivamente verificabili e, al verificarsi delle condizioni stabilite dalla 

legge, l’interessato diviene cittadino italiano in automatico. Si tratta di un atto 

dovuto da parte dello Stato, che non può negare a questo la condizione di cittadino. 

A questo punto dell’analisi, chiarita la disciplina applicabile per l’acquisto della 

cittadinanza iure sanguinis, nelle sue varie sfaccettature, sembra opportuno 

analizzare il problema degli effetti sostanziali che l’acquisto iure soli dello status 

formale di cittadino produce in capo al soggetto che ne beneficia. La dimensione 

formale della cittadinanza consente di qualificare il cittadino in quanto tale, che 

appartiene ad una comunità fin dalla nascita o che sente di appartenervi in un 

momento successivo alla nascita; si considera titolare di uno status dal quale 

discendono situazioni giuridiche soggettive attive e passive previste dalla legge. 

Questa dimensione deve essere combinata con quella sostanziale, di coloro i quali 

fanno parte di uno Stato per scelta, cui la legge discrezionalmente riconosce loro lo 

status di cittadino, in presenza dei requisiti legali. Se non si prendesse in 

considerazione la dimensione sostanziale, il legislatore italiano potrebbe 

legittimamente qualificare come propri cittadini gli abitanti di un altro paese, i 

quali, in conseguenza di tale attribuzione, sarebbero titolari di tutti i diritti e di tutti 

i doveri che la legge fa dipendere dallo status di cittadino. Per questo, ai fini 

dell’acquisto della cittadinanza iure soli, devono convergere tanto la dimensione 

formale, quanto quella sostanziale, in modo che questa sia frutto di un’effettiva 

scelta di vita dell’interessato. 

Alla luce di queste premesse, si può affermare che, da un lato, ogni Stato 

conserva il controllo sull’estensione della propria comunità dentro i confini, 

restando libero di attribuire la cittadinanza, sulla base dei “criteri più disparati, 

contraddittori e irrazionali”; dall’altro lato, avendo riguardo all’evoluzione storica 

che in concreto ha segnato i singoli ordinamenti europei, sinota che tende ad esservi 

“una idea sufficientemente lucida dell’obiettivo politico che si intende perseguire, 
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della funzione che si intende assegnare allo status di cittadino e, in definitiva, dei 

confini entro cui si intende racchiudere la comunità statale reale”42 . 

L’ordinamento italiano, così come tutti gli altri Stati europei (tranne Cipro), 

riconoscono la possibilità di acquisto della cittadinanza iure soli, in modo più o 

meno prevalente. Lontano dall’utopica applicazione del criterio dello ius soli, 

sviluppatosi negli anni della Rivoluzione francese, che voleva estendere l’accesso 

della cittadinanza agli stranieri, fondando sui valori di libertà, uguaglianza e 

fratellanza una nuova identità collettiva, questo trova delle applicazioni diverse 

all’interno dei singoli ordinamenti.  

Nei paesi in cui viene utilizzato come criterio prevalente di acquisto della 

cittadinanza, la sua operatività viene limitata attraverso il principio del 

ricongiungimento familiare43 di chi nasce sul territorio dello Stato di accoglienza. 

Questo filtro incontra la sua ratio nell’esigenza di scongiurare l’uso indiscriminato 

del criterio dello ius soli, con “il rischio che l’acquisto della cittadinanza sia un 

fenomeno meramente occasionale, sia esso programmato al mero scopo di aggirare 

le norme in materia di controllo dell’immigrazione, ovvero anche soltanto il frutto 

di una momentanea vicenda individuale, anziché di una effettiva scelta di vita”44. 

Ad esempio, nell’ambito dell’ordinamento tedesco, la riforma in materia di 

cittadinanza45 che intervenne nel 2000, trova il suo fondamento anche su ragioni 

politiche, in quanto riguardava l’opportunità di individuare adeguati strumenti per 

favorire il processo di integrazione degli immigrati sulla base della cittadinanza dei 

figli nati in Germania da lavoratori immigrati, che erano considerati stranieri a tutti 

gli effetti, pur avendo ricevuto la propria educazione in Germania. Fu previsto così 

                                                           
42E. GROSSO, Una cittadinanza funzionale. Ma a cosa? Considerazioni sull’acquisto della 

cittadinanza iure soli, a partire da una suggestione di Patricia Mindus, in Materiali per una storia 

della cultura giuridica, fasc.2, 2015, p.18. 
43 L’art.9.1. della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, sottoscritta il 20 novembre 1989 

assegna agli Stati parti il compito di vigilare “affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori 

contro la loro volontà” e ai sensi dell’art.10.2 della stessa “affinché la presentazione di tale domanda 

non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari”.   
44E. GROSSO, op.cit., p. 22. 
45 Si fa riferimento alla legge di riforma in materia di cittadinanza tedesca del 15 luglio del 1999, 

entrata in vigore il 1° gennaio 2000.  
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il criterio dello ius soli in generale e non in via residuale, con le dovute cautele 

accanto a quello dello ius sanguinis, e venne facilitato l’accesso alla cittadinanza 

per alcuni soggetti, in particolare per gli stranieri permanentemente residenti in 

Germania. Questi ultimi potevano godere della cittadinanza a seguito di 

concessione per naturalizzazione, che permette allo straniero residente da almeno 

otto anni in Germania, la presentazione della domanda, a condizione che si 

dichiarasse fedele all’ordinamento liberale e democratico della Germania, 

disponesse delle risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento senza 

necessità di ricorrere all’assistenza pubblica, non fosse stato colpito da condanne 

penali e che avesse rinunciato a qualunque altra cittadinanza posseduta in 

precedenza (salve le eccezioni stabilite all’art. 29 già menzionate).  A ciò si 

aggiunge l’introduzione nel 2007 dei c.d. “test di integrazione”, che prevede un 

esame basato sulla conoscenza della lingua tedesca e diretto ad attestare la 

sufficiente conoscenza delle istituzioni tedesche, dei fatti basilari della storia 

tedesca, del sistema politico sociale e delle condizioni di vita esistenti in 

Germania46. Nel nostro paese, invece, lo ius soli viene utilizzato come criterio per 

l’acquisto, non automatico della cittadinanza, che opera in via sussidiaria e 

residuale, quando non sia possibile accedervi in base ai criteri prima enucleati. Esso 

opera solo a seguito di una dichiarazione di volontà, allo scopo di favorire una scelta 

consapevole di integrazione dell’individuo nella comunità di accoglienza. Non si 

può parlare di ius soli in senso puro, in quanto, accanto al fatto in sé della nascita 

nel territorio dello Stato, sono poste una serie di limitazioni e restrizioni rigide 

all’acquisto automatico della cittadinanza, proprio al fine di ostacolare il processo 

di apertura nella gestione delle politiche migratorie. Esso infatti è limitato ai casi 

di: coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o 

ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) 

(art. 1, co. 1, lett. b)); coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono 

acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei 

genitori esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 

1, co. 1, lett. b)); figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel 

                                                           
46E. GROSSO, op.cit., pp. 19-20. 
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territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque 

soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza (art. 1, co. 2). 

 

1.2. Altre modalità di acquisto della cittadinanza: per beneficio di legge 

e a titolo volontario 

 

Un’ipotesi intermedia è rappresentata dalla possibilità di acquistare la 

cittadinanza per beneficio di legge riservata a due categorie di soggetti: lo straniero 

o apolide, il cui padre e la cui madre o ascendente in linea retta di secondo grado 

sono cittadini italiani per nascita, allo straniero nato in Italia che abbia risieduto 

legalmente e in maniera continuata in Italia, se dichiara di voler acquistare la 

cittadinanza italiana entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età 

(art.4 della legge del 1992), o allo straniero o apolide sposato con cittadino italiano, 

per iure communicatio47(art.5). Il criterio del beneficio di legge può operare 

automaticamente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge o a seguito di 

dichiarazione di volontà del soggetto interessato tramite istanza48 presentata 

all’ufficio dello stato civile in cui ha stabilito la propria residenza (art.23 della legge 

del 1992) e trasmessa al ministro dell’interno per la valutazione entro 30 giorni 

(art.4.2. del regolamento del 1993). Si subordina l’accoglimento della richiesta 

all’esito positivo dell’accertamento condotto dall’autorità amministrativa 

competente, il ministro dell’Interno, della sussistenza dei requisiti di legge. 

Accertati i requisiti (art.7 della legge del 1992), l’autorità competente, non 

può rifiutarsi a fronte dell’istanza dell’aspirante cittadino, di concedere la 

cittadinanza con decreto, a meno che si verifichi una delle situazioni eccezionali 

                                                           
47 L'ipotesi ex art. 5, l. n. 91 del 1992 vincola la p.a. a verificare la sussistenza dei requisiti di legge 

per il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti del coniuge straniero (o apolide) di un 

cittadino italiano, che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sei mesi (ovvero 

dopo tre anni dal matrimonio se non sussiste separazione legale e non vi è stato scioglimento, 

annullamento, cessazione degli effetti civili). Così T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 19/09/2008, 

n. 4085. 
48 Ai sensi dell’art. 4 del regolamento di esecuzione del 1993 l’istanza deve essere corredata dai 

documenti previsti al comma 1, insieme a quelli necessari a provare i requisiti che devono essere 

rispettati, affinché la cittadinanza per beneficio di legge sia concessa.  
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che giustifichino il diniego nell’acquisto (art.6 comma 1 lett. a) e b)), come la 

pronuncia di una sentenza di condanna penale per la commissione di qualunque 

delitto nei confronti del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.  

Questa previsione è assimilabile alla condanna penale, quale causa 

giustificatrice di un’eventuale diniego nella concessione della cittadinanza per 

naturalizzazione(art.9): entrambe si basano sulla manifestazione di volontà di un 

soggetto tramite presentazione di istanza, alla quale l’amministrazione risponde per 

la concessione della cittadinanza con un provvedimento di natura amministrativa, 

subordinato alla sua valutazione discrezionale. Si differenziano, invece, tanto per i 

diversi presupposti in presenza dei quali operano, quanto per gli effetti che ne 

conseguono; nel caso di naturalizzazione l’autorità “può” concedere 

facoltativamente la cittadinanza, mentre nel caso di beneficio di legge “deve” 

obbligatoriamente concedere la cittadinanza, richiesta dall’interessato, e quindi è 

obbligatoria.  

Dalle ipotesi di attribuzione automatica della cittadinanza vanno a sua volta 

distinte le ipotesi di acquisizione c.d. a titolo volontario, subordinate ad una libera 

scelta del soggetto interessato, e che quindi richiedono il concorso della volontà 

dell’individuo che ne faccia richiesta, rispetto ai quali l’autorità amministrativa, alla 

quale la richiesta si rivolge, si riserva di decidere discrezionalmente, alla luce delle 

circostanze del caso concreto che devono essere accertate, riguardo alla decisione 

di concedere o meno la cittadinanza (caso emblematico è previsto all’art.9 della 

legge 91/1992, di cui a breve si tratterà). In questi casi, la cittadinanza non viene 

attribuita automaticamente al verificarsi di una condizione prevista dalla legge, ma 

rientra nell’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’organo esecutivo dello 

Stato.  

L’acquisto per naturalizzazione (art 9 della legge del 1992) presuppone la 

volontarietà della richiesta, da parte dell’aspirante cittadino, dinanzi alla quale 

l’esecutivo sarà tenuto a valutare la sufficienza dei requisiti che la legge esige a 

monte. Essa appare come un criterio residuale di acquisto della cittadinanza iure 

soli, di cui si dirà in seguito, nonostante non sia espressamente qualificato come 

tale. Dal punto di vista soggettivo, la legittimazione a presentare l’istanza spetta a 
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colui che possiede la condizione di straniero comunitario o extracomunitario49, o 

apolide, sul quale grava l’onere della prova in merito al possesso dei requisiti 

richiesti dalla legge (art.9). Destinatario dell’istanza è la pubblica amministrazione, 

cui spetta la piena facoltà di concedere la cittadinanza attraverso l’adozione di un 

provvedimento, adeguatamente motivato, a pena d’impugnabilità, (in caso di 

rigetto, con cui l’esecutivo nega, in assenza di giustificati motivi, l’accoglimento 

dell’istanza presentata da parte dell’interessato). 

L’amministrazione valuta discrezionalmente l’opportunità di concedere la 

cittadinanza, sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Il possesso di tali requisiti 

rappresenta la condicio sine qua non per chiedere la concessione della cittadinanza 

e, quindi, rappresenta un presupposto necessario, ma non sufficiente per 

l’emanazione del provvedimento; l’apposita domanda può essere presentata anche 

alla competente autorità consolare.In particolare i requisiti che lo straniero deve 

possedere imprescindibilmente, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ai sensi 

dell’art. 9 sono i seguenti:deve essere nato in Italia il richiedente stesso o il proprio 

genitore o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado e vi deve risiedere 

legalmente da almeno 3 anni (art. 9.1, lett. a));deve aver raggiunto la maggiore età, 

o essere stato adottato da cittadino italiano, e risiedere legalmente in Italia da 

almeno 5 anni, successivi all'adozione (art. 9.1, lett. b));aver prestato servizio, anche 

all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (art. 9.1, lett. 

c));deve essere cittadino di uno Stato membro dell’U.E., e risiede legalmente in 

Italia da almeno 4 anni (art. 9.1, lett. d));apolide, che risiede legalmente in Italia da 

almeno 5 anni (art. 9.1, lett. e));cittadino straniero, che risiede legalmente in Italia 

da almeno 10 anni (art. 9.1, lett. f)). 

                                                           
49 È inoltre necessario che si trovi in una delle seguenti condizioni: -residente in Italia da almeno 

dieci anni, se cittadino non appartenente all’Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino 

comunitario (art. 9, co. 1, lett. f) e d)); -apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 

1, lett. e)); -il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono 

stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni 

(art.9, co. 1, lett. a)); -maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno 

cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b)); -soggetto che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato 

italiano, anche all’estero, per almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. c)). 
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Si nota, fin da subito che, in tutti i casi è chiesto il requisito della residenza 

legale in Italia, per un periodo di tempo variabile in funzione dello status degli 

stranieri richiedenti, purché ininterrotta e attuale al momento della presentazione 

dell’istanza50. Per l’acquisto della cittadinanza italiana, viene considerato 

legalmente residente nel territorio dello Stato chi soddisfa “le condizioni e gli 

adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli 

stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica51”.  

La residenza legale si determina in base alla continuità delle iscrizioni 

anagrafiche e al rispetto delle regole previste relativamente all’ingresso e soggiorno 

degli stranieri in territorio italiano. Deve essere valutata la regolarità del periodo di 

soggiorno in Italia del richiedente, in modo da escludere la rilevanza del periodo in 

cui lo straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese52. La 

durata ordinaria della residenza deve essere di 10 anni (art.9.1 lett. f)), salvo 

deroghe. Essa non può prescindere dall'iscrizione anagrafica, sempre che il 

soggiorno sia comprovato da regolari e continui permessi. La mera presenza fisica 

dello straniero nel territorio nazionale non è sufficiente per integrare il requisito 

temporale ex art.953. La durata della presenza dello straniero nel territorio nazionale 

costituisce solo il presupposto che consente di invocare la concessione della 

cittadinanza e non il diritto ad ottenere la stessa54. Ove l'Amministrazione abbia 

erroneamente cancellato le informazioni anagrafiche relative al soggetto 

richiedente, l'interessato può ottenere una rettifica dei dati. Accanto a questi, grazie 

al contributo del Consiglio di Stato sono venuti in luce altri requisiti, altrettanto utili 

e imprescindibili, su cui si fonda l’amministrazione nella sua valutazione, tra cui, 

                                                           
50 “Il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere 

posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda, non essendo 

possibile cumulare periodi diversi né avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la 

continuità della residenza sia venuta a mancare”. Così T.A.R. Milano, (Lombardia), 27/01/1996, n. 

113. 
51 (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. a)). 
52 Così il Consiglio di Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 799; con avviso contrario si esprime, invece, il 

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 05/06/2013, n. 180, laddove ammette la produzione di 

dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio, per compensare la parziale assenza della 

documentazione depositata all’anagrafe. 

53 T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 07/05/2007, n. 4015. 
54 T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 07/03/2016, n. 2915. 
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ad esempio, il raggiungimento di un livello di “avvenuta integrazione” dello 

straniero cosi da potersi ritenere membro appartenente della comunità nazionale, di 

cui aspira la cittadinanza. Si richiede di muoversi verso l’integrazione sia dal lato 

attivo, allo stato che concede la cittadinanza, che dal lato passivo, all’ aspirante 

cittadino che è tenuto ad adempiere alle pretese che la legge gli impone. Si tratta, 

in tal caso, di un parametro indefinito e aleatorio, il cui contenuto viene integrato 

attraverso l’opera della giurisprudenza che ha previsto una serie di indici idonei ad 

influenzare la sua valutazione: a) il grado di conoscenza della lingua italiana; b) la 

serietà sia delle ragioni che muovono l’aspirante nell’acquisto della cittadinanza 

italiana, sia di quelle che lo hanno portato ad allontanarsi dallo Stato d’origine;c) 

l’idoneità c.d. professionale a prestare mansioni, in nome delle qualifiche che 

possiede, da cui ricava i mezzi di sostentamento che gli assicurano da un lato la 

disponibilità dei redditi55 e dall’altro la capacità di adempiere agli obblighi fiscali e 

contributivi;d) l’esigenza di ricomposizione di gruppi familiari, già residenti nel 

territorio italiano.  

Alla luce di tali considerazioni si desume che, principalmente, si rivelano 

utili nella valutazione soggettiva tre principali elementi che sono, di volta in volta 

specificati e ampliati dal legislatore nazionale: la condotta lecita dell’interessato, 

che deve essere incensurato; la sua situazione patrimoniale, che gli garantisca 

un’autosufficienza economica; l’assimilazione rispetto alla cultura nella quale 

viene integrato, che implica la conoscenza della lingua, nonché delle tradizioni in 

essa radicate.  

Il provvedimento di accoglimento o di diniego dell’istanza assume la forma 

del decreto presidenziale, emanato dal Presidente della Repubblica, sentito il 

Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno. In caso di esito positivo 

                                                           
55 Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 16 giugno 1999, n. 1474 aggiunge le considerazioni 

anche di carattere economico-patrimoniale inerenti al reddito personale dell’interessato, che gli 

garantiscano adeguate fonti di sussistenza. Successivamente la sez. III con la sentenza 5 giugno 

2012, n. 3306 ha sottolineato l’importanza, nella valutazione dell’amministrazione, della situazione 

economica della famiglia dell’interessato, quando sia tale da far ritenere che questo ha un sostegno 

economico adeguato al momento della presentazione dell’istanza, ma anche nel futuro come 

ragionevole previsione. “L’amministrazione potrà dunque valutare discrezionalmente se il reddito 

familiare sia quantitativamente sufficiente, prevedibilmente stabile, di provenienza lecita, 

regolarmente dichiarato ai fini fiscali”. 
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della valutazione, viene adottato il decreto efficace dal momento in cui viene 

notificato. L’effetto principale consiste nel definire il momento dell’acquisto della 

cittadinanza. A tal fine ciò si ricava dal combinato disposto dell’art.15 della legge 

del 1992, che identifica il momento dell’acquisto “con quello in cui sono adempiute 

le condizioni e le formalità richieste”, e dell’art. 7 del D.p.r. del 12 ottobre 1993, 

laddove pone in capo all’ufficiale dello stato civile del luogo in cui il richiedente 

risieda o intenda risiedere l’obbligo di notificare il decreto entro 90 giorni da quanto 

è stato ricevuto. Altro adempimento, oltre alla notifica richiesto, affinché il decreto 

diventi efficace, è che sia prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e sia 

espresso l’impegno di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato, a cura 

dell’interessato, non oltre sei mesi da quando viene effettuata la notifica (art. 10 

della legge del 1992).  

Il legislatore usando l’espressione “può essere emesso”, ha demandato la 

scelta di concessione della cittadinanza alla discrezionalità dell’esecutivo. Ampia 

discrezionalità di scelta non significa mero arbitrio, privo di limiti56. Oltre alla 

veridicità dei fatti accertata a seguito di istruttoria, bisogna apportare “una 

giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole”57, a 

fondamento della propria decisione. L’importanza dell’istruttoria e dell’obbligo di 

motivazione, vengono maggiormente in rilievo nel caso di esito negativo del 

giudizio, attraverso l’emissione di provvedimento di diniego della concessione 

                                                           
56“Il collegio, riconosce l’amplissima discrezionalità concessa all'Amministrazione a fronte 

dell’istanza volta alla concessione della cittadinanza, potendo valutare con rilevanti margini di 

apprezzamento la sussistenza di uno specifico interesse pubblico al rilascio della concessione. 

Tuttavia, ritiene, che le valutazioni poste in essere dall’Amministrazione dell’Interno in relazione 

alla sussistenza di uno status illesae dignitatis (morale e civile) in capo al richiedente, possono essere 

censurate in sede giurisdizionale solo se affette da profili di palese irragionevolezza o di evidente 

abnormità”. (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1788 del 25 marzo 2009) 
57 Il Consiglio di Stato, sez. VI, è intervenuto con la sentenza 14.01.2011 n° 1037, secondo la quale 

“Fermo restando che ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992 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, va tuttavia sottolineato che il sindacato giurisdizionale sul 

corretto esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, ben può e deve verificare la 

ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, oltre alla veridicità dei fatti posti a 

fondamento della determinazione amministrativa e alla sussistenza di una giustificazione 

motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole”. 
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della cittadinanza. L’amministrazione, infatti, “deve indicare le ragioni poste alla 

base della propria determinazione, sia pur in maniera sintetica”58.  

Una delle ragioni che legittimano l’amministrazione a giustificare il diniego 

si ravvisa nell’accertamento, attraverso la documentazione depositata presso le 

cancellerie degli organi giudiziari competenti, della condanna in sede penale 

pronunciata contro il soggetto interessato, per i delitti previsti nel codice penale. Il 

precedente penale a carico dell’interessato esclude la possibilità di acquisto della 

cittadinanza, in quanto ritenuto lesivo della sicurezza pubblica, a meno che il reato 

non si sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione, così come previsto 

espressamente ex art. 6 co. 3 della legge del 1992, con riferimento al coniuge, 

straniero, di cittadino italiano. 

Si riporta l’esempio di un caso proposto dinanzi al TAR del Lazio59, in cui 

un cittadino pakistano, ricorrente, ha impugnato il provvedimento di diniego della 

concessione della cittadinanza contro l’amministrazione. La ragione del diniego era 

dovuta alla condanna riportata in precedenza per reato di concorso in lesioni ad 

altri. Tale ricorso venne respinto in quanto infondato, non ricorrendo in questo caso 

un’ipotesi di estinzione del reato, ma di riabilitazione a favore del ricorrente, che 

esclude gli effetti preclusivi della condanna penale. Nella fattispecie menzionata, 

vengono in considerazione una pluralità di interessi in capo al privato interessato e 

in capo all’amministrazione che è tenuta ad accertare la sussistenza dei requisiti 

legali, che devono essere bilanciati: da un lato il privato ha interesse a godere dei 

servizi erogati dallo stato e ad accedere alle prestazioni dovute, come  conseguenza 

del possesso della cittadinanza; dall’altro lo stato ha interesse a preservare l’ordine 

pubblico e la sicurezza60 e a far rientrare i costi che l’ingresso di questi soggetti 

comporta nel nostro bilancio annuale. Nel caso di ragioni che si oppongono 

                                                           
58“Per quanto riguarda il diniego della concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione 

competente, anche laddove disponga di un’ampia discrezionalità, deve indicare sia pure 

sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni” (Consiglio di Stato, sez. IV, 

Sent. n. 366 del 24 maggio 1995). 
59Si richiama, tra le varie ragioni che giustificano il diniego, “il pregresso comportamento del 

ricorrente che può ragionevolmente essere considerato come indicativo di una personalità non 

incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza”. (Tar Lazio, Sent. n. 5665 

del 19 giugno 2012). 
60 Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988. 
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all’acquisto, in quanto mettono in pericolo la sicurezza nonché l’ordine pubblico, 

prevale l’interesse pubblico rispetto a quello privato.  

Nel caso in cui non sia concessa la cittadinanza, contro il decreto del 

Ministero dell'interno di rigetto della cittadinanza l’unico rimedio giurisdizionale, 

azionabile per opporsi alla mancata esecuzione, è il ricorso dinanzi al Tar del 

Lazio,previsto dall’art. 9 della Legge n. 241/1990, per la duplice ragione che 

proviene da un organo statale, il Ministro dell’Interno, e la sua efficacia preclusiva 

dell’acquisto della cittadinanza, non è territorialmente limitata, ma “si estende in 

tutto il territorio nazionale”61.  Il Tar del Lazio decide sul ricorso “con decreto 

motivato, anche per relationem”, nel rispetto dell’obbligo di motivazione62. Oggetto 

di accertamento sarà la meritevolezza del diniego dell’istanza, da parte del 

giudice63.  

La revoca della naturalizzazione comporta la perdita di quei diritti che 

rientrerebbero nella sfera giuridica del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo 

familiare; prima che il provvedimento di revoca diventi efficace, spetta al giudice 

nazionale valutare, in nome del principio di proporzionalità ex art.17 CE, “la gravità 

dell'infrazione commessa, al tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e 

la decisione di revoca”, nonché “la possibilità per l'interessato di recuperare la 

propria cittadinanza di origine”, in modo da concedere eventualmente un termine 

per il recupero della cittadinanza dello stato membro di origine64. 

                                                           
61 Consiglio di Stato, sez. IV, 02/04/1997, n. 324; Così anche il Consiglio di Stato, sez. VI, 

24/04/2009, n. 2561, che ribadisce la competenza del Tar del Lazio, in quanto il provvedimento 

proviene da un organo dello Stato e impedisce al richiedente l’acquisto della cittadinanza su tutto il 

territorio nazionale; in più Consiglio di Stato, sez. VI, 17/05/2006, n. 2885, secondo cui l’efficacia 

non è territorialmente limitata.  
62 Tar Lazio - Roma, Sezione 1 ter, Sentenza 20 gennaio 2014, n. 713. 
63 Il provvedimento di rigetto della domanda viene preceduto dalla notifica del preavviso di diniego, 

che l'interessato ha l'onere di contestare entro il ristrettissimo termine di 10 giorni, così come 

previsto dall’art.10 bis della L.12/2005, rubricato "comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza". Se la difesa è fondata, c'è la concreta possibilità che 

l'Amministrazione riveda le proprie posizioni e decida di concedere la cittadinanza. Contestare il 

preavviso di diniego rappresenta una tutela anticipata rispetto al ricorso, che potrebbe portare al 

risultato tanto desiderato dallo straniero in tempi decisamente più brevi e a costi inferiori. 
64 Corte giustizia UE, Grande Sezione, 02/03/2010, n. 135: “Spetterà eventualmente alle autorità 

austriache adottare una decisione sul punto se il ricorrente nella causa principale recupererà la 

propria cittadinanza di origine e, se del caso, competerà ai giudici austriaci valutare la regolarità di 
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Accanto a queste ipotesi,  per ragioni di opportunità politica, prescindendo 

dalla presentazione di un’istanza e dalla verifica di una serie di requisiti previsti 

dalla legge, primo fra tutti il decorso di un periodo di residenza legale in Italia, il 

comma 2 dell’art.9 prevede anche la possibilità di concedere la cittadinanza con 

decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, 

congiuntamente con il Ministro degli affari esteri. La concessione si basa sulla 

valutazione del merito che può essere riconosciuto ad uno “straniero che abbia reso 

eminenti servizi all’Italia ovvero quando ricorra un interesse eccezionale dello 

Stato”, per necessità di garantire l’ordine politico.  

 

2. Perdita della cittadinanza per rinuncia o per sanzione 

 

Particolare rilievo ha dedicato la legge n. 91/1992 alla disciplina in materia 

di perdita della cittadinanza, innovandola. Si favorisce la conservazione della 

cittadinanza tramite la regolazione della cittadinanza plurima, e dando rilievo alla 

manifestazione di volontà dell’interessato che acquisti a qualunque titolo la 

cittadinanza di un paese diverso da quello di origine. È riconosciuta la possibilità 

di conservare la cittadinanza straniera65 accanto a quella italiana, per volontà del 

soggetto. Questa previsione è espressione della valorizzazione del principio 

volontaristico, tanto nell’acquisto, quanto nella perdita della cittadinanza, sia pur 

nel rispetto di alcuni limiti posti per evitare la presentazione di istanze motivate 

esclusivamente dall’interesse ad ottenere benefici contingenti66.  

                                                           
tale decisione, una volta che questa sarà stata adottata, alla luce dei principi enunciati nella presente 

sentenza”. 
65 Sempre che l’ordinamento straniero in cui l’individuo si inserisce preveda la perdita automatica 

della cittadinanza al verificarsi di alcune condizioni, quali: -la rinuncia alla cittadinanza italiana; - 

lo stabilimento di una effettiva residenza all’estero; il possesso di un’altra cittadinanza, per evitare 

le situazioni di apolidia. T. BALLARINO, B. NASCIMBENE, B. BAREL (a cura di), Commentario alla 

legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza, in Nuove leggi civ. comm., 1993, p.1 

ss. 
66 Si vuole evitare ad esempio il c.d. turismo legale, quel fenomeno caratterizzato dallo spostamento 

di un soggetto in uno Stato di accoglienza che applica lo ius soli affinché sia riconosciuta la 

cittadinanza dello Stato di nascita ai figli e poter, in conseguenza, ottenere il permesso di soggiorno 

per riconciliazione familiare. P. MINDUS, Cittadini e no, Forme e funzioni dell’inclusione e 
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Non si può comunque non riconoscere che rispetto alla disciplina 

previgente67, la legge in vigore, n. 91/1992,  ha rappresentato un primo e unico 

passo verso l’accoglimento di una nozione di cittadinanza multiculturale. Questa 

nozione presuppone che il cittadino possa conservare giuridicamente il legame con 

lo Stato di origine e contemporaneamente integrarsi all’interno dello Stato di 

accoglienza. Il termine multiculturale si riferisce a più gruppi sociali portatori di 

diversi valori culturali. Ogni gruppo personifica una cultura diversa68. Si parla di 

pluralismo etnico o multiculturalismo per indicare “una comunità 

intergenerazionale che occupa un determinato territorio e condivide lingua e storie 

distinte”69. Secondo M.Walzerbisogna distinguere il pluralismo del vecchio da 

quello del nuovo mondo70, riferendosi nel primo caso a comunità nel loro 

complesso radicate nelle terre di origine; mentre nel nuovo mondo ci si riferisce a 

comunità di singoli individui sradicati dalle loro terre di origine che tendono al 

cambiamento culturale. Da questa distinzione si desume che, affinché possa 

sopravvivere una società multiculturale, occorre scindere la sfera dei diritti 

collettivi spettanti a tutti i membri di un gruppo in ragione della loro appartenenza 

a quel gruppo, da quella dei diritti individuali spettanti a titolo universale ad ogni 

individuo a prescindere dall’appartenenza ad un gruppo. Le difficoltà connesse a 

questa distinzione saranno approfondite nel prosieguo dell’analisi.  

Per comprendere le circostanze che causano la perdita della cittadinanza, 

bisogna distinguere i casi di rinuncia volontaria da quella sanzionatoria; e a sua 

volta, all’interno di quelli di rinuncia volontaria quelli ordinari e straordinari. La 

prima distinzione risulta dagli articoli 11 e 12 della legge. n.91/1992 che prevedono 

                                                           
dell’esclusione, Firenze University Press, 2015, p.16 ove si riferisce alla pronuncia della Corte di 

Giustizia relativa alla circolazione delle persone, Caso Chen, C-200/02 del 19.10.2004. 
67 La legge del 1912 prevedeva casi di perdita automatica ed escludeva il contestuale possesso della 

cittadinanza italiana e straniera. S. SCOPELLITTI, La cittadinanza italiana, in Semestrale 

dell’immigrazione per la pubblica amministrazione, Le guide immigrazione.it, 2007, p.19. 
68W. KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, 1999, pp.33-34. Si distinguono due 

accezioni non etniche di cultura: una più ampia, tipica degli Stati occidentali che accomuna una 

civiltà laica e industrializzata e una più ristretta che indica l’insieme delle consuetudini seguite dai 

componenti di ogni gruppo. 
69W. KYMLICKA, op.cit., p.35. 
70 M.Walzer, Pluralism in Political Perspective, in Politics of ethnicity, Cambridge: Harvard 

University Press, 1982, p.9. 
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rispettivamente i casi di perdita volontaria per rinuncia, rimessa alla volontà 

dell’interessato e quelli di perdita automatica a titolo di sanzione irrogata per 

violazione dei doveri facenti capo a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica 

e di osservarne la Costituzione e le leggi, così come previsto dall’art.54 Cost. Nel 

primo caso, come si è già accennato in precedenza, i cittadini italiani possono 

rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché abbiano stabilito o 

quantomeno abbiano intenzione di stabilire, la propria residenza all’estero e siano 

titolari di un’altra o di altre cittadinanze (art. 11). La facoltà di rinuncia presuppone 

il possesso della capacità di agire, e quindi il compimento della maggiore età71, 

altrimenti non assume rilevanza.  

L’art. 12 della legge 91/1992 prevede due ulteriori ipotesi di perdita 

automatica della cittadinanza italiana: 

• la mancata ottemperanza all’intimazione del Governo italiano di lasciare un 

impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da 

uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi 

l’Italia, o all’invito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presti 

per uno Stato estero (art.12, co. 1); 

• l’assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per 

uno Stato estero, o l’acquisto volontario della cittadinanza dello Stato 

considerato, quando tali circostanze si verifichino durante lo stato di guerra 

tra gli Stati interessati (art. 12, co. 2).  

Analizzando i due commi dell’articolo in esame, si può notare come diverse 

sono le formalità richieste e la disciplina da applicare. Il comma 1 prevedela perdita 

automatica solo in caso di inosservanza dell’intimazione72, che lo Stato italiano 

                                                           
71 I minori d’età che sono abbiano acquistato la cittadinanza italiana, senza aver manifestato una 

propria volontà, per discendenza iure sanguinis, ovvero trasmessa dal genitore cittadino italiano con 

il quale convive, possono esercitare nel caso di possesso doppia cittadinanza, al raggiungimento 

della maggiore età, la facoltà di rinunciare ad essa (senza limiti di tempo), a favore di un’altra 

cittadinanza (art. 14). S. SCOPELLETTI, op.cit., p.20. 
72 Questa viene attuata con decreto del Ministero dell’Interno (art.9 del regolamento del 1993), con 

il quale viene assegnato alle parti un termine entro il quale smettere di compiere attività 

incompatibili con il dovere di fedeltà alla Repubblica che l’art.54 esige, pena la perdita della 

cittadinanza (art.15 dello stesso).  
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rivolge al cittadino, di astenersi dal compiere qualsiasi attività incompatibile con il 

possesso della cittadinanza. Il comma 2 prevedela perdita automatica, al 

verificarsidiuna delle situazioni ivi elencate; inoltre mentre nel primo caso la perdita 

non preclude il riacquisto della cittadinanza, in quanto volontaria, nel secondo, lo 

preclude, in quanto sanzionatoria.  

Per quanto riguarda la distinzione tra casi di rinuncia ordinari e straordinari, 

ai primi si riconducono quelli fino ad ora descritti e quelli previsti dalla convenzione 

di Strasburgo, di cui già abbiamo accennato in precedenza.Accanto a questi casi di 

rinuncia se ne aggiungono altri, straordinari: si pensi, ad esempio, alla situazione in 

cui si trova un soggetto maggiorenne in possesso di un’altra cittadinanza, che 

risiede in Italia, a seguito di revoca dell’adozione per fatti imputabili all’adottato, 

con conseguente perdita automatica della cittadinanza acquistata in virtù 

dell’adozione, a condizione che egli abbia un’altra cittadinanza o la riacquisti (art. 

3, co. 3); da tale fattispecie va tenuta distinta l’ipotesi di revoca per fatti imputabili 

all’adottante, il quale perde la cittadinanza solo se questi vi rinunci entro un anno 

dalla revoca73 (art. 3, co. 4). 

La rinuncia, così come l’istanza per l’acquisto, deve essere formulata 

dall’interessato tramite la presentazione per iscritto di una dichiarazione 

all’ufficiale di stato civile o all’autorità consolare competente del luogo italiano o 

estero in cui il richiedente risiede. Devono, inoltre, essere presentati gli atti previsti 

dall’art.8 del Regolamento del 1993 di esecuzione della legge, quali: atto di nascita; 

certificato di residenza; copia autenticata del foglio di soggiorno; attestazione 

rilasciata dall’autorità consolare del Paese di origine o, se ritenuto necessario, anche 

del Paese di ultima residenza dell’interessato da cui risulti che il medesimo non è 

in possesso di quella cittadinanza, così come previsto per il rilascio della 

certificazione di apolidia, di cui si dirà in seguito.  

Quanto agli effetti della perdita, la dichiarazione produce effetti a partire dal 

giorno successivo a quello in cui la legge è entrata in vigore (art.23). Tuttavia, chi 

                                                           
73 Questa previsione rinviene il suo fondamento nell’esigenza per l’adottato di allontanarsi 

dall’adottante, che ha revocato l’adozione. S. SCOPELLITTI, op.cit., p.20. 
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ha acquistato la cittadinanza prima di quel momento ha diritto a mantenerla, a meno 

che non si sia verificata una situazione che ne causa la perdita (art.20). 

Se a seguito della perdita il soggetto resta comunque in possesso di un’altra 

cittadinanza, nulla quaestio; altrimenti se viene definitivamente privato anche della 

cittadinanza originaria, si determina la situazione di apolidia.  

 

3. La condizione giuridica dell’apolide  
 

Esiste un rapporto biunivoco tra l’apolidia e la cittadinanza, tale per cui 

l’uno costituisce la negazione dell’altro74. L’apolidia costituisce uno status 

giuridico soggettivo75 che denota i c.d. “senza patria”, la condizione giuridica in cui 

si trovano quei soggetti che non possiedono la cittadinanza, o che non sono neppure 

in grado di dimostrarla. Tale condizione deve essere riconosciuta, a seguito di 

apposita procedura, in modo da permettere anche all’apolide, in quanto uomo, di 

godere di diritti e doveri fondamentali, almeno, all’interno della comunità in cui 

vive stabilmente. Questa definizione si desume dal combinato disposto di alcuni 

richiami legislativi:  

a) l’art.4.1. del c.p. parifica l’apolide, se residente nel territorio della 

Repubblica, al cittadino per alcuni effetti, e così recita: “Agli effetti della legge 

penale, sono considerati cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi 

coloniali], gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla 

sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato”. 

b) l’art.16.1. disp. prel. cod. civ. esclude l’applicazione della clausola di 

reciprocità nei confronti degli apolidi, parifica lo straniero al cittadino, non 

l’apolide allo straniero prevedendo che “lo straniero è ammesso a godere dei diritti 

                                                           
74R. PENNAZZO, Cenni sulla condizione dell’apolide nel diritto internazionale e nell’ordinamento 

giuridico italiano, in Stato civile italiano, marzo 2004, p.174. 
75 Sulla qualificazione dell’apolidia come status o come negazione dello status civitatis si è molto 

discusso propendendo per due possibili interpretazioni a seconda del significato attribuito al termine 

status: nel primo caso si intende “una particolare condizione giuridica attribuita ad un soggetto da 

un dato ordinamento” , mentre nel secondo “la posizione che un individuo ha in un ambito sociale”, 

si veda S. ARENA, Osservazioni sull’apolidia e sui sistemi per accertarla, in Stato Civile,1967,p. 

432. 
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civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni 

contenute in leggi speciali”.  

Lo status di apolidia è spesso posseduto da chi, fuggendo dallo Stato di 

origine, chieda asilo politico o residenza in un altro Stato, per beneficiare della 

disciplina contenuta a livello nazionale ed internazionale a favore degli apolidi. Si 

rimette alla volontà unilaterale degli Stati determinare, attraverso la propria 

legislazione, chi detiene lo status civitatis e chi no, ai sensi dell’art.1 della 

Convenzione dell’Aja 12 aprile 1930 sul conflitto di leggi sulla cittadinanza e il 

Protocollo di apolidia. Ciascuno Stato è libero, in base al principio di libera 

determinazione, di scegliere tra l’apolidia e la cittadinanza degli stranieri, o nei casi 

di cittadinanza plurima, tra una o l’altra cittadinanza che un individuo possiede. Si 

esclude l’esistenza di un qualunque legame giuridico tra l’individuo che non ha 

richiesto il riconoscimento dello status di apolidia e lo Stato di origine o di 

residenza. In ciò si coglie la differenza rispetto a chi possiede lo status di cittadino, 

poiché l’acquisto della cittadinanza dipende dall’esercizio di un potere autonomo 

dello Stato sui propri cittadini. Una conseguenza che subisce chi non possiede lo 

status di apolide è che non può beneficiare delle norme di protezione internazionale 

previste, invece, a favore di coloro che possiedono lo status di cittadino.  

La situazione dell’apolidia rappresenta, inoltre, una “difformità rispetto ai 

principi generali del diritto”76, che deve essere sanata per opera dell’intervento del 

legislatore nazionale o, in assenza, sovranazionale. La sanatoria estrinseca i suoi 

effetti tanto nei confronti degli apolidi de iure quanto di quelli de facto: “l’apolide 

de iure non è riconosciuto cittadino da nessuno Stato, mentre quello de facto è una 

persona che non gode di tutti o alcuni dei diritti fondamentali riconosciuti ad altri 

cittadini”77. L’acquisto dello status di apolide de facto dipende dalla valutazione di 

fatto spettante a ciascuno Stato, con riferimento a ciascuna persona, sull’esistenza 

della situazione giuridica dell’apolidia. La dottrina aveva proposto una tripartizione 

della categoria o delle categorie degli apolidi: gli apolidi in sé o altrimenti detti 

                                                           
76P. FARCI, Apolidia: un fenomeno conciliabile con le leggi dello Stato Italiano?, in Dir. famiglia, 

fasc.3, 2013, p.1227. 
77E. BENEDETTINI, Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell’ordinamento comunitario dopo 

l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, CEDAM, 2010, pp.278 ss. 
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apolidi de iure; gli apolidi rifugiati; i rifugiati non apolidi o anche detti apolidi de 

facto78. Ci si chiede se si tratti di diverse situazioni giuridiche o semplicemente di 

aspetti diversi di un’unica situazione giuridica. Nel tentativo di dare una risposta a 

questo quesito, ne discende un duplice ordine di considerazioni a seconda 

dell’ambito di applicazione: nell’ambito del diritto internazionale generale, non 

rilevano le cause che fanno venir meno il beneficio della protezione diplomatica, 

poiché si tende alla riconduzione di tutti gli individui ad una sola categoria, quella 

delle “persone non protette”79; nell’ambito del diritto interno, invece, rilevano le 

cause che portano un individuo a non beneficiare della protezione diplomatica, 

come immediata conseguenza della negazione dello status civitatis80.  

La condizione di apolidia può essere accertata non soltanto “in relazione 

all'esistenza di un atto formale, da parte dello Stato, di privazione della cittadinanza, 

bensì anche per il manifestarsi di atti univoci di denegata tutela dell'individuo come 

cittadino”81.  

Si può ricorrere per il riconoscimento dello status di apolide a due 

procedure: una extragiudiziale di natura amministrativa e una giudiziale82. In 

passato non vi era alcuna precisa disposizione che regolamentasse il riconoscimento 

                                                           
78 G. BISCOTTINI, voce “Rifugiati”, in Encicl.giur., XXVII, 1991, p.1 ss.  
79 Così E. PETROSELLI, Cambiare per crescere: l’uomo e i suoi bisogni, Armando Editore, 2013, 

pp.86 ss. 
80Le cause dell’apolidia possono distinguersi in due categorie: quelle di impossibilità oggettiva e 

quella soggettiva, altrimenti dette di diritto o di fatto. Si ha impossibilità oggettiva quando manca la 

cittadinanza fin dalla nascita perché ad esempio l’individuo è nato da genitore apolide; soggettiva, 

quando, invece, l’individuo ha perso la cittadinanza per una causa a lui imputabile. B. NASCIMBENE, 

Legge 5 febbraio 1992, n.9. Nuove norme sulla cittadinanza, sub.art.16, in Nuove leggi civ., 1993, 

p.91. 
81 Trib. di Milano, 05/03/2003, in Foro.it, 2005, p.1283. Nel caso in specie, “è stata dichiarata la 

condizione di apolidia di una cittadina cubana che, trattenutasi fuori dal suo paese di origine per 

oltre undici mesi dalla scadenza del permesso di espatrio, sarebbe stata considerata dalla legislazione 

cubana, in caso di suo ritorno nello Stato di provenienza, un immigrante”. 
82 “Non è in discussione la possibilità del soggetto interessato di adire direttamente il giudice 

ordinario al fine di far constare, accertare e dichiarare il proprio stato di apolide, dal momento che 

dopo l’entrata in vigore del DPR 12 ottobre 1993, n.572, deve intendersi riconosciuta l’alternativa 

facoltà per l’interessato di adire l’amministrazione in via stragiudiziale o di direttamente instaurare 

un contenzioso in sede ordinaria”. Così la giurisprudenza prevalente, tra cui Cass.civ.sez. II, 

sentenza 09/04/2001, n. 7909, p.628. 
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in via amministrativa dello status di apolide, anche se la prevalente giurisprudenza83 

è sempre stata concorde nell’attribuire al Ministero dell’Interno la competenza a 

rilasciare la certificazione dello status di apolide e a concedere la cittadinanza in 

favore dell’apolide. Il Ministero dell’Interno figura, insieme al PM e al sindaco, 

come ufficiale di Governo tra i soggetti legittimati passivamente a chiedere 

l’accertamento, mentre legittimati attivamente sono i soggetti regolarmente 

residenti in Italia. Attualmente, l’art. 17 del D.P.R. N. 572\9384 disciplina la relativa 

procedura, attribuendo esplicitamente al Ministero dell’Interno un mero potere di 

attestazione nel rilascio della certificazione di apolidia. In base a tale disposizione, 

la persona interessata al riconoscimento deve presentare un’apposita istanza in 

bollo, con la quale si richiede il rilascio della certificazione, corredata dalla seguente 

documentazione: atto di nascita; certificato di residenza; copia autenticata del foglio 

di soggiorno; attestazione rilasciata dall’autorità consolare del Paese di origine o, 

se ritenuto necessario, anche del Paese di ultima residenza dell’interessato, da cui 

risulti che il medesimo non è in possesso di quella cittadinanza. Viene, altresì, 

stabilito che è in facoltà del Ministero dell’Interno richiedere, a seconda dei casi, 

altri documenti scritti, come la dichiarazione di perdita della cittadinanza, idonei a 

certificare lo stato di apolide. La certificazione amministrativa può perseguire 

finalità istruttoria ai fini di altri procedimenti amministrativi85. Non basterebbe una 

dichiarazione di apolidia, resa dallo Stato di origine per provare la situazione. Per 

il riconoscimento della condizione di apolidia “è sufficiente che sussista una prova 

indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato 

consideri suo cittadino il richiedente86”. Quanto all’oggetto di accertamento occorre 

certificare, in modo chiaro e preciso, la condizione di apolidia, provando la perdita 

della cittadinanza per un fatto diverso dall'acquisto di una nuova ovvero la 

                                                           
83 Così la Cass.civ. sez. I, sent. n.28873 del 2008, punto 17 in cui non si ravvisa alcuna lesione di 

rapporti giuridici e si riconosce il Ministero dell’Interno come l’unico soggetto competente a 

certificare lo status di apolide.  
84S. ARENA, Osservazioni in materia di apolidia, in Stato Civile Italiano, 2013, p.18. 
85 Ad esempio potrebbe essere utile per il rilascio di un visto per gli apolidi. Si veda M. LEPRI 

GALLERANI, Il regolamento di esecuzione della legge di riforma, in Stato Civ. Italiano, 1993, p.27 

ss. 
86Trib. Roma, sez. I, 20/01/2015, n. 1290.http://www.apolidia.org/index.php/giurisprudenza/46-

corti-di-merito/119-tribunale-di-roma-sentenza-20-01-2015 
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mancanza di cittadinanza dalla nascita e la residenza nel territorio dello Stato cui ci 

si rivolge per ottenere la certificazione della condizione richiesta. Da qui discende 

la distinzione tra apolidia originaria e derivata: la prima viene in rilievo fin dalla 

nascita “per il diverso funzionamento dei due criteri adottati dagli ordinamenti 

nazionali per il conferimento della cittadinanza”87; mentre la seconda viene in rilevo 

in un momento successivo, a causa della perdita della cittadinanza originaria senza 

il contestuale acquisto di una nuova. Nel primo caso, è richiesta la certificazione 

dell’autorità consolare competente, che provi la residenza nel territorio italiano e la 

perdita della cittadinanza straniera; mentre, nel secondo caso, la presentazione in 

questura da parte del soggetto interessato del foglio di soggiorno, da cui risulti che 

non possieda alcuno status civitatis. Chi non è provvisto dei documenti necessari 

per il riconoscimento dello status può iniziare, in alternativa, la procedura per via 

giudiziale ai fini dell’accertamento negativo del mancato acquisto della 

cittadinanza. L’accertamento giudiziale88 ha carattere costitutivo dell’effettiva 

sussistenza dello status di apolide. “Il soggetto interessato alla dichiarazione di 

apolidia…può chiedere direttamente al giudice in procedimento camerale, un 

provvedimento che accerti, con effetti di giudicato rebus sic stantibus il proprio 

status di apolide”89. A tal proposito sorgono due ordini di questioni non collegate 

tra loro: quella inerente al tribunale competente a decidere e quella inerente alle 

forme del rito camerale o di quello ordinario di cognizione da seguire in sede 

giudiziale. Con riferimento alla prima questione, valgono le regole generali in 

materia di competenza territoriale, e quindi il giudice competente per territorio 

corrisponde a quello del luogo del domicilio dell’interessato; ove legittimato a stare 

in giudizio fosse il Ministero dell’Interno con sede a Roma, la competenza 

                                                           
87 R. PANOZZO, op.cit., p.176. 
88 La Cass. SS.UU. con sent. 9 dicembre 2008 n.28873, in www.italgiure.giustizia.it, confermava la 

natura contenziosa del procedimento di accertamento dello status di apolide e affermava che 

appartiene alla “giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la 

domanda volta ad ottenere l’accertamento dello stato di apolidia…un procedimento sullo stato e 

capacità delle persone…nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa 

ex art.113 Cost. davanti al giudice ordinario”. A seguire altre pronunce hanno confermato quanto 

già affermato: tra cui la Cass. sent. n.7614 del 4 aprile 2011 (par.2), ove ha chiarito che: “le 

controversie riguardanti lo stato di apolide, in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, 

devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il Ministro dell'Interno, nelle forme 

dell'ordinario giudizio di cognizione e non in quelle del rito camerale davanti al tribunale”. 
89C. VITIELLO, L’accertamento dello status di apolidia, in Giur.merito, 1997, II, p.247 ss. 
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spetterebbe al Tribunale di Roma. Con riguardo alle forme del rito, le controversie 

sull’acquisto della cittadinanza, in quanto inerenti allo stato di una persona, sono 

demandate al tribunale in sede di ordinaria cognizione ai sensi dell’art.9 co.2 

c.p.c.90; mentre quelle che possono essere decise con il rito camerale sono 

individuate da leggi speciali rispondendo ad esigenze di celerità nella decisione 

della controversia. L’accertamento dello status di apolidia nelle forme del rito 

ordinario di cognizione, come previsto dall’art.101 c.p.c., dà luogo ad 

un’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’accertamento degli altri status 

personali.  

Grazie al contributo delle convenzioni e delle prassi internazionali, si 

riconoscono in capo all’apolide una serie di diritti e doveri, espressione del rapporto 

giuridico tra l’apolide e lo Stato, di natura indipendente da quelli spettanti ai membri 

di una comunità politica. Le fonti sovranazionali hanno provveduto a regolamentare 

ciò che avrebbe dovuto regolamentare il legislatore nazionale, in base al principio 

ubi lex non distinguit, non est distinguendum. L’art. 29 disp. prel. cod. civ. 

prevedeva, ai fini dell’individuazione della legge applicabile, che “se una persona 

non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, 

secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale”. Il 

criterio della residenza contribuiva a definire una comune appartenenza ad una 

stessa società, con conseguente applicazione delle sue leggi. Questa norma è stata 

abrogata dall'art. 73 della l. 31 maggio 1995, n. 218, contenente la riforma del 

sistema italiano di diritto internazionale privato, modificato dal d.lgs. 28 dicembre 

2013, n. 154.  

A livello internazionale si sono sviluppate delle linee guida tese a rimuovere 

i casi di apolidia e adottare gli strumenti necessari ad assicurare a tutte le persone il 

                                                           
90Cass.Civ., Sez.I, sent. n.7614 del 4.4.2011(par.2): nel caso in specie, un soggetto proponeva 

domanda al Tribunale di Trento al fine di ottenere il riconoscimento del proprio status di apolide 

secondo le forme del rito camerale. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per 

erroneità di rito che avrebbe dovuto seguire le forme di quello ordinario di cognizione. Così, dopo 

una serie di ricorsi, la questione è stata portata davanti alla Corte di Cassazione che ha confermato, 

nella sentenza citata, che le controversie afferenti lo stato di apolide, “in difetto di diversa esplicita 

previsione del legislatore, devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il Ministro 

dell'Interno, nelle forme dell'ordinario giudizio di cognizione e non in quelle del rito camerale 

davanti al tribunale”. 
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godimento un minimo di diritti e doveri. Nell’ambito del diritto pattizio sono state 

firmate due Convenzioni delle Nazioni Unite, rispettivamente la Convenzione 

relativa allo statuto delle persone apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione 

dell’apolidia del 196191, che fanno da cornice, in materia di apolidia. La prima 

garantisce un livello minimo di tutela nel godimento dei diritti umani, tra cui rileva 

la previsione del diritto di riconoscimento della propria identità, senza però entrare 

nel merito dei processi di riconoscimento. Assicura a tutti gli apolidi92 un 

trattamento non inferiore rispetto a quello riservato allo straniero. La seconda 

interviene in funzione complementare rispetto alla prima, regolando la procedura 

da seguire per l’ottenimento del nuovo status. Gli accordi raggiunti dagli stati 

contraenti servono per facilitare l’assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi, 

nonché ridurre le cause di apolidia93. Essi mirano ad assicurare un bilanciamento 

tra i diritti dell’individuo e gli interessi dello Stato, prevenendo il fenomeno e 

ammettendo delle deroghe alle regole dettate in via generale. Di fatto è necessario 

applicare congiuntamente le due Convenzioni al fine di tutelare il diritto di 

cittadinanza ex art. 15 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo94, che 

consenta ad ognuno di esercitare i diritti che ne discendono. Viene riconosciuto 

altresì il diritto dei singoli Stati di dettare la normativa applicabile a livello 

nazionale, nel rispetto dei principi dettati dai trattati internazionali, tra cui le 

Convenzioni menzionate, in ottemperanza al dettato costituzionale dell’art.10 della 

Cost.  

                                                           
91 La Convenzione per la riduzione dell’apolidia è stata adottata il 30 agosto 1961 ed è entrata in 

vigore il 13 dicembre 1975, che nel suo preambolo recita: “The Convention seeks to balance the 

rights of individuals with the interests of States by setting out general rules for the prevention of 

statelessness, and simultaneously allowing some exceptions to those rules”. 
92 Sono fatte salve specifiche eccezioni che rispondono ad esempio ad esigenze di protezione nei 

confronti di quei soggetti che abbiano commesso crimini gravi. R. PANOZZO, op.cit., p.177. 
93 Possibili cause di apolidia: - conflitti fra le legislazioni degli Stati; figlio di apolide; rinuncia alla 

cittadinanza senza acquisirne un’altra; per motivi burocratici o problemi amministrativi; bersaglio 

di discriminazioni basate su etnia, religione, genere; gli Stati si sono dissolti o i confini territoriali 

sono stati modificati; profugo a causa di guerre o occupazioni militari. 
94 Il diritto alla cittadinanza viene incluso tra i diritti individuali che uno Stato deve rispettare. 

L’art.15 non è di immediata applicazione, visto il suo carattere generico, che non indica quale sia la 

cittadinanza di cui l’individuo dovrebbe godere né le circostanze dalle quali dipende il godimento 

di quel diritto. L. PANELLA, Il diritto di un individuo alla cittadinanza, 2012, p.5. 



41 

 

In Italia, la condizione dell’apolide è del tutto peculiare in quanto viene 

qualificato come non cittadino, per la sua situazione di estraneità rispetto alla 

comunità in cui si inserisce e come quasi cittadino, in quanto viene valorizzato il 

legame dello stesso all’interno della comunità a cui appartiene. A seconda della 

natura dei rapporti in cui l’apolide è coinvolto si distingue la normativa applicabile: 

nei rapporti pubblici l’apolide è assimilato allo straniero, mentre nei rapporti privati 

è assimilato al cittadino, come si desume dall’art.16 co.1 della legge 91/1992, dove 

si prevede che “l’apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è 

soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce ai diritti civili e agli obblighi del 

servizio militare”95.  

Allo scopo di uniformare il trattamento riservato agli apolidi nei vari Stati 

contraenti, l’Italia ha firmato entrambe le Convenzioni, ratificandole. Ha firmato la 

Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sugli apolidi96, il 20 ottobre del 

1964 con legge 1 febbraio 1962, n. 306, con alcune riserve in merito 

all’applicazione degli art.17 e 18, considerate semplicemente come 

raccomandazioni. Il contenuto della suddetta Convenzione in parte riproduce quello 

della Convenzione di Ginevra, ratificata il 28 luglio del 1951, i cui beneficiari erano 

quelli che detenevano lo status di rifugiati, privati o meno della cittadinanza. Però, 

mentre in quella di Ginevra rileva esclusivamente il comportamento dell’individuo, 

in quella di New York, accanto a quello dell’individuo, rileva il comportamento 

dello Stato di origine.  La Convenzione firmata a New York il 30 agosto del 1961 

entra in vigore il 13 dicembre del 1975, e l’Italia ha aderito in via definitiva con 

legge n. 162 il 29 settembre 2015 sulla riduzione dell’apolidia. Però è necessaria e 

urgente un intervento legislativo interno che renda le procedure di riconoscimento 

dello status di apolidia più efficaci ed accessibili. Al fine di muoversi in questa 

direzione il 25 novembre 2015 la Commissione Diritti Umani del Senato in 

collaborazione con il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) e l'Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno presentato il Disegno di legge 

                                                           
95R. PANOZZO, op.cit., p.178. 
96 L’art.12 della stessa prevede che ai fini dell’individuazione della legislazione applicabile, 

l’apolide viene sottoposto alla legge dello Stato di domicilio o in mancanza di quello di residenza; 

recepito dall’art.19 della legge 31 maggio 1995, n.218. 
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n.2148., il cui titolo recita “Disposizioni concernenti la procedura per il 

riconoscimento dello status di apolidia in attuazione della Convenzione del 1954 

sullo status delle persone apolidi”; tale disegno non è stato ancora preso in esame97.  

Nel tentativo di prevenire situazioni come l’apolidia, la Convenzione del 

1961 richiede agli Stati aderenti di assicurare l’acquisto della cittadinanza alla 

nascita, nei confronti di coloro98 i quali sono nati nel territorio di uno Stato, che 

altrimenti sarebbero apolidi. L’art. 4, co. 1, lett. c)) della legge del 1992 attua questa 

previsione estendendo agli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) 

da un cittadino italiano per nascita, la possibilità di acquistare la cittadinanza 

italiana a condizione che facciano un’espressa dichiarazione di volontà e che siano 

in possesso di almeno uno di questi requisiti: risiedano legalmente in Italia da 

almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età; la volontà di 

conseguire la cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione 

entro l’anno successivo. Ai fini dell’accertamento dello status, occorre verificare il 

mancato possesso da parte del richiedente della cittadinanza degli Stati con i quali 

lo stesso abbia intrattenuto rapporti rilevanti, tali da aver dato vita ad un 

collegamento effettivo. Ricevuto lo status, l’apolide riceve un permesso di 

soggiorno all’interno del paese ospitante con possibilità di esercitare i diritti, sia pur 

parzialmente.  

A queste due Convenzioni si aggiunge una terza, la c.d. “Convenzione del 

Consiglio D’Europa sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione con la 

successione di Stati”, entrata in vigore il 1/05/200999, che obbliga gli Stati 

interessati dal fenomeno successorio a concedere la cittadinanza di almeno uno di 

essi ai cittadini dello Stato predecessore, garantendo il diritto degli individui alla 

cittadinanza, come diritto fondamentale, previsto dall’art.2 della Convenzione da 

ultimo citata. Si potrebbe verificare la situazione in cui una persona non possa 

                                                           
97 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46242.htm 
98 “A central focus of the Convention is the prevention of statelessness at birth by requiring States 

to grant citizenship to children born on their territory, or born to their nationals abroad, who would 

otherwise be stateless”. Si veda il seguente link: http://reliefweb.int/report/world/text-1961-

convention-reduction-statelessness-enmy 
99 Si fa riferimento alla Convenzione di Strasburgo del 2006-STCE N°200 del 19/05/2006. L’Italia 

non ha né firmato né ratificato la suddetta Convenzione.  
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acquistare la cittadinanza dello Stato successore in cui risiede e allo stesso tempo 

rischi di perdere quella dello Stato predecessore. Per prevenire gli effetti negativi 

che una successione tra Stati può comportare nei confronti degli individui, bisogna 

anteporre la posizione dei singoli aspiranti cittadini rispetto a quella dello Stato, il 

quale è tenuto al rispetto di alcuni obblighi internazionali come quelli scaturenti dal 

principio di non discriminazione. Non si può ragionevolmente giustificare la 

negazione dello status civitatis, in seguito ad una successione, ai soggetti che 

possiedano la cittadinanza dello Stato predecessore. A proposito delle conseguenze 

scaturenti dal fenomeno della successione tra Stati, si analizzerà in seguito il 

rapporto tra la popolazione Saharaui e lo Stato spagnolo. 

 

3.1. (segue): il tentativo di colmare il vuoto normativo in materia di 

apolidia 

Si assiste negli ultimi anni alla crescita di un fenomeno c.d. “apolicidio”100, che 

si caratterizza per il fatto che lo Stato nega il riconoscimento giuridico dello status 

di apolide in molte situazioni e la relativa protezione diplomatica. L’Italia, da un 

lato, non riservando agli apolidi il trattamento previsto dalla Convenzione di New 

York del 1954 e rendendo gravoso il procedimento per il riconoscimento giuridico 

dello status di apolide e dall’altro aderendo ma non ratificando la Convenzione sulla 

Nazionalità del 1997, non ha incluso l’apolicidio tra le questioni urgenti da regolare. 

Così gli apolidi continuano a conservare un ruolo marginale all’interno delle società 

e invisibile in quanto privi di un’identità giuridicamente riconosciuta101.  

In linea con le spinte al superamento dell’attuale normativa vigente in materia 

di cittadinanza, si richiama una pronuncia che si spinge a riconoscere la cittadinanza 

italiana attraverso l’istituto dello ius soli, anticipando il legislatore nella tanto 

auspicata modifica della legge del 1992 sulla cittadinanza. Uno spiraglio di 

                                                           
100P.FARCI,op.cit., p.1227. 
101 Emblematico, nel nostro paese, il caso della comunità rom che conta la presenza di almeno 15.000 

giovani provenienti dall’Ex Jugoslavia, arrivati come rifugiati o profughi in Italia e oggi apolidi o a 

rischio di apolidia. V. il rapporto italiano sull’apolidia effettuato dal “Sun” al sito web: 

https://www.cironlus.org/images/pdf/In%20the%20sun_apolidia_CIR_rapporto%20finale_italiano

.pdf 

https://www.cironlus.org/images/pdf/In%20the%20sun_apolidia_CIR_rapporto%20finale_italiano.pdf
https://www.cironlus.org/images/pdf/In%20the%20sun_apolidia_CIR_rapporto%20finale_italiano.pdf
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speranza si è intravisto nella sfera nazionale a seguito del riconoscimento della 

cittadinanza italiana tramite il criterio dello ius soli nei confronti di un apolide di 

etnia rom nato in Italia102. I giudici, infatti, hanno affermato che il ricorrente 

dovesse essere considerato “cittadino italiano, essendo nato nel territorio italiano 

da genitori stranieri che non gli hanno trasmesso la propria cittadinanza, non 

contemplando l’ordinamento giuridico dei loro paesi di origine l’acquisto 

automatico della cittadinanza ius sanguinis”. La sentenza appare di particolare 

rilevanza sotto il profilo sociale, prima ancora che giuridico in quanto è suscettibile 

di incidere direttamente sulla vita e sui diritti umani di altri individui che si trovano 

nella medesima situazione103. 

Il legislatore tramite il ddl del 2015, di cui a breve si dirà, pur non regolando 

direttamente la situazione dell’apolidia, indirettamente incide positivamente 

favorendo la risoluzione dei problemi che discendono nei confronti di chi è apolide. 

Sarebbe facilitato l’accesso alla cittadinanza, in base alle nuove modalità di 

acquisto, basate sullo ius soli temperato e sullo ius culturae. La riforma potrebbe 

consentire di ottenere un riconoscimento giuridico a coloro i quali non posseggono 

i documenti di identità, finendo per essere privati del godimento di diritti, spettanti 

a coloro che sono formalmente riconosciuti come cittadini, in quanto posseggono i 

relativi documenti. Secondo il nuovo testo i bambini nati in Italia da genitori 

stranieri, di cui almeno uno con un permesso di soggiorno di lunga durata, potranno 

ottenere la cittadinanza per nascita (secondo il principio del cosiddetto ius soli 

temperato) su richiesta dei genitori entro il diciottesimo anno di età. Tra i 18 e i 20 

anni, potranno poi presentare loro stessi richiesta di cittadinanza. Invece, per quanto 

riguarda i bambini nati all'estero da genitori stranieri ma trasferitisi in Italia prima 

dei 12 anni, essi potranno richiedere la naturalizzazione se avranno frequentato per 

almeno cinque anni la scuola in Italia. Anche in questo caso la richiesta (secondo il 

                                                           
102 Si veda anche il Tribunale ordinario di Roma in Sentenze del 2 settembre 2015 o del 18 dicembre 

2016 ove in quest’ultima si stabiliscono due condizioni per il riconoscimento della cittadinanza 

italiana: l’affidamento dell’interessata ad una coppia italiana e le la concessione di un permesso di 

soggiorno per motivi familiari.  
103 Per la disciplina applicabile alla popolazione rom si veda il seguente link: 

http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-antidiscriminatoria-e-i-rom_sinti-e-

camminanti_12-04-2016.php 
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principio del cosiddetto ius culturae) potrà essere presentata dal genitore 

legalmente residente in Italia entro di 18 anni di età, o dal diretto interessato entro 

i suoi 20 anni. La riforma contiene una norma transitoria che consentirà anche a chi 

detiene i requisiti del cosiddetto ius culturae, e abbia già superato i 20 anni di età, 

di richiedere la cittadinanza se ha risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia 

negli ultimi cinque anni. 

L’importanza della questione non è sottovalutata in sede comunitaria, dove fin 

dal 2012, l’Unione Europea ed i suoi Stati membri hanno proclamato dinanzi al 

Segretario Generale delle Nazioni Unite il loro impegno ad intraprendere azioni per 

combattere il fenomeno dell’apolidia attraverso l’implementazione degli strumenti 

internazionali in materia di protezione degli apolidi, tramite la riduzione e la 

prevenzione dell’apolidia. In materia di prevenzione dell’apolidia attualmente si 

applicano, viste le lacune a livello interno, le regole uniformemente stabilite a 

livello sovranazionale, in attesa di una specificazione della disciplina all’interno del 

nostro paese.  

 

4. Nuove modalità di acquisto: c.d. ius soli temperato e ius culturae, alla 

luce della riforma del ddl n.2092/2015  

Nel corso della seconda metà del XX secolo, molti degli Stati europei si 

trasformarono da paesi di emigrazione in paesi di immigrazione, adottando, accanto 

alle forme tradizionali di acquisto della cittadinanza iure sanguinis, forme di ius 

soli ispirato al modello francese104. Furono introdotti meccanismi che, da un lato, 

facilitavano l’accesso alla cittadinanza per i figli degli immigrati, e dall’altro lato 

rispettavano l’equilibrio generale basato sull’accesso alla cittadinanza iure 

sanguinis.  

Dinanzi alla multiculturalità della nostra società globalizzata, aumentano le 

spinte sociali che richiedono una riforma drastica della, ormai inadeguata, 

                                                           
104 La Francia, dopo che il Code civil napoleonico aveva adottato come criterio base per l’acquisto 

della cittadinanza lo ius sanguinis, divenne terra di immigrazione verso la fine del XIX secolo. A 

partire dalla riforma del 1889 fu previsto un ulteriore criterio per l’acquisto della cittadinanza: ius 

soli.  
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disciplina vigente in materia di cittadinanza, in quanto carente di profili che 

necessitano una svolta nella regolamentazione. In un periodo storico caratterizzato 

dalla migrazione come quello odierno, l’inclusione sociale dovrebbe favorire il 

raggiungimento dell’obiettivo di creare una società di uguali in cui garantire la 

sicurezza collettiva. Sta di fatto che si corre il rischio che i frequenti attentati 

terroristici diffondano un clima di paura che spinge la collettività ad escludere 

piuttosto che includere chi proviene dall’esterno, finendo per sfociare in posizioni 

radicali e non eque. 

Alla luce di queste considerazioni inoltre si deduce che la globalizzazione 

ha accentuato il conflitto tra tutela di diritti umani e diritto all’autodeterminazione 

dei singoli Stati, in nome dell’emancipazione nazionale. Come si è già detto lo 

Stato, pur detenendo un potere sovrano nell’attribuzione105 della cittadinanza, ha 

una discrezionalità limitata al rispetto dei diritti umani. “Sui corpi degli 

stranieri...trova, in ultima istanza, la propria sanzione la forma specifica di 

equilibrio tra universalismo dei diritti e particolarismo dell’appartenenza che 

impronta di sé la cittadinanza”106. Da un lato cresce la coscienza della dimensione 

universale dei diritti, invece dall’altro sono rivendicate le identità nazionali nella 

loro dimensione particolare. 

Il diritto degli stranieri che si integrano all’interno di uno Stato e chiedono 

pertanto di essere riconosciuti come cittadini italiani trova il suo punto di forza nel 

rispetto dei diritti umani, che deve essere controbilanciato con il diritto degli Stati 

sovrani di stabilire la regolamentazione prevista per la loro ammissione dentro il 

territorio di uno Stato. Lo straniero, in quanto persona, ha il diritto a godere di un 

equo trattamento nel rispetto di uno standard minimo internazionalmente garantito.  

                                                           
105 “La sovranità implica il diritto di una collettività a definire sé stessa facendo valere il proprio 

potere su un territorio circoscritto”. Questa definizione conduce a distinguere tra chi vi appartiene e 

chi non, rimanendone fuori. S. BENHABIB, La rivendicazione dell’identità culturale, eguaglianza e 

diversità nell’era globale, Il Mulino, Bologna, p.197. 
106S. MEZZADRA, Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, Ombre Corte, Verona, 

2001, p. 68. 
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A tutela del principio di non discriminazione107, come meglio si dirà nel 

capitolo successivo, le norme di ogni Stato sulla nazionalità non debbono contenere 

distinzioni o prevedere pratiche che equivalgano a discriminazione sulla base di 

sesso, religione, razza, colore, origine nazionale od etnica. Tale principio deve 

essere indistintamente garantito dagli Stati nei confronti di tutti gli uomini, cittadini 

e stranieri. La tutela effettiva di questo principio sarebbe sicuramente  assicurata se 

si adottasse un atteggiamento di “apertura dei confini arbitrari”, aderendo ad una 

concezione universale di cittadinanza108. La creazione di un ordine cosmopolita 

appare un obiettivo utopico, come già si è detto; per opporsi alle posizioni radicali 

degli universalisti si sono sviluppate delle concezioni più “compatte”109 di 

cittadinanza, ormai superate per la loro rigidità nella chiusura, che ponevano delle 

restrizioni irragionevoli all’integrazione degli stranieri110. Tra questi contributi 

antitetici, si inserisce a metà strada, ispirata a una visione più liberale che 

caratterizza le politiche europee di integrazione, un genus proximum che si 

apreall’integrazione conservando i valori fondamentali identificativi della cultura 

madre, arricchita dalla contestuale coesistenza in essa delle culture figlie.  

La cittadinanza rappresenta uno degli strumenti in grado di bilanciare il 

godimento di diritti e doveri che dipendono dal possesso di quello status, tramite i 

                                                           
107 Si veda l’art.2 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, dove in ogni caso è lo Stato che 

è tenuto a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio i diritti, senza distinzione 

alcuna, su qualsiasi altra condizione sia essa fondata (clausola aperta che ricomprende qualsiasi altra 

interpretazione estensiva di cause di discriminazione). 
108 Secondo Joseph Carens “le democrazie liberali dovrebbero perseguire politiche che siano più 

compatibili con la visione di un mondo senza confini”. S. BENHABIB, op.cit., p.199. 
109 Così W.A. GALSTON, Liberal pluralism: the implications of value pluralism for political theory 

and practise, Cambridge University Press, nel quale ha teorizzato la c.d. citizenship’s theory as a 

liberal virtue o si veda ancheW. KYMLICKA E W. NORMAN, Return of the citizen: a survey of recent 

work on citizenship theory, in Ethics, vol.104, issue 2, p. 352-381.  
110 Queste concezioni sono da respingere in quanto contrarie al disposto dell’art.25 del Patto 

internazionale sui diritti civili e politici, che prevede con riferimento ai soli cittadini, rispettivamente 

al comma 1 che “ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle 

discriminazioni menzionate all'art. 2 e senza restrizioni irragionevoli”, di partecipare alla direzione 

degli affari pubblici, o quello all’elettorato attivo e passivo; nonché al comma 2 dove ribadisce, 

come già statuto nell’art.2.1, che “tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, 

senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge 

deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva 

contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, 

l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, 

la nascita o qualsiasi altra condizione”. 
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c.d.integrative requirements della società111. Le società possono ridurre le 

disuguaglianze sociali adottando una politica di apertura e più flessibile 

all’integrazione. Le disuguaglianze sociali diminuiscono al crescere del spirito 

solidale tra i consociati all’interno e verso l’esterno112. Respingere le diversità 

genera una società divisa, all’interno della quale si formano gruppi che, a causa 

delle discriminazioni e dell’esclusione subite, entrano in tensione, e la tensione 

genera insicurezza. Accogliere le diversità è il presupposto necessario per creare 

una società di individui sostanzialmente uguali, all’interno della quale grazie ai 

processi di integrazione vi sia convivenza pacifica e sicurezza.  

Per rispondere a queste spinte, è stata proposta una riforma di legge, il ddl 

ius soli, n. 2092 del 2015 che, seppur non profondamente innovativo, rappresenta 

un importantissimo passo in avanti per cambiare la prospettiva del legislatore verso 

il cosmopolitismo, nel senso di includere anziché escludere chi è in possesso dei 

requisiti necessari per l’accesso alla cittadinanza. La posizione geografica del 

nostro paese pone un delicato compito in capo ai nostri organi statuali, cioè quello 

di ordinare i crescenti flussi migratori a garanzia della sicurezza pubblica e 

dell’integrazione di chi volontariamente si è stabilito all’interno del nostro Paese. 

Prendere delle decisioni equilibrate, che non sacrifichino eccessivamente né l’una 

né l’altra esigenza, si è rivelato essere un compito di difficilissimo perseguimento, 

a secondo dei governi che si sono occupati della vicenda. Il lungo cammino di 

modifica della legge sulla cittadinanza iniziava tra il 2003 e il 2004, quando la 

Commissione Affari Costituzionali è stata messa davanti all’esame di alcune 

proposte, che sono state riunite in un unico testo non approvato. Nelle successive 

legislature, pur mettendo la questione in materia di cittadinanza all’ordine del 

                                                           
111B.S. TURNER, Citizenship and Social Theory, Sage, London 1993, pp. 5-10. 
112 All’interno, l’art.2 della Cost. prevede che: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 

e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; mentre 

verso l’esterno l’art. 3.2 subordina il riconoscimento reciproco, tra le parti contraenti, delle 

legislazioni nazionali in materia. 
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giorno, a causa della caduta di governi e del disaccordo di alcuni partiti politici, si 

è sempre rinviata la discussione, senza di fatto mai concludere l’esame di queste113. 

La spinta al cambiamento nasce dall’esigenza di sostituire per l’acquisto 

della cittadinanza al criterio delloius sanguinis, che prevede la trasmissione della 

cittadinanza italiana da genitori a figli, quello dello ius soli, sia pur temperato, 

nonché dalla valutazione di inadeguatezza del “procedimento quantitativo 

concessorio” per l’acquisto della cittadinanza,contenuto all’interno della legge del 

1992 in favore di un “procedimento attivo qualitativo”114, che prevede tempi ridotti 

e che pone dei limiti alla discrezionalità dell’amministrazione nella concessione 

della cittadinanza. Questa deve essere basata su una valutazione oggettiva del grado 

di integrazione dell’aspirante cittadino nella comunità di accoglienza e può essere 

negata soltanto in casi strettamente previsti dalla legge: l’interesse individuale ad 

ottenere la cittadinanza viene precluso, ad esempio, in caso di consumata condanna 

penale o di dichiarazione di delinquenza abituale e deve essere sacrificato dinanzi 

all’obbligo per lo Stato di assicurare l’incolumità pubblica e l’ordine sociale.  

In primo luogo il criterio dello ius soli, così come previsto dalla legge 

91/1992 consentiva in via eccezionale e residuale, al fine di ridurre i casi di apolidia 

come si è già detto, l’acquisto della cittadinanza a chi nasce nel territorio dello Stato 

(art.1.1 b)) solo nei casi di figlio di entrambi i genitori ignoti o apolidi o che non 

segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale 

appartengono. Al criterio dello ius soli poteva essere ricondotta anche la previsione 

di cui all’art. 4.2 della legge del 1992, che riconosceva il diritto alla cittadinanza in 

presenza di due requisiti, quali il raggiungimento della maggiore età e la residenza 

legale e ininterrotta fino a quel momento, al “cittadino straniero nato in Italia solo 

                                                           
113 Nella XIV legislatura la Camera ci ha riprovato. Dal 3 agosto 2006 è partita una indagine 

conoscitiva. Nel gennaio 2008 per il testo sembrava la volta buona dopo una discussione in 

commissione, ma la legislatura si è interrotta e l'iter è dovuto ricominciare da capo. Anche la 

successiva legislatura ha messo all'ordine del giorno la questione, ma il 12 gennaio 2010 il testo è 

approdato nuovamente in Aula e nuovamente è stato rimandato in commissione per 

approfondimenti. Dal 14 giugno 2012 è partito un nuovo tentativo in commissione con l'esame di 

alcune proposte. Il 31 luglio 2012 si è concluso l'esame preliminare delle proposte di legge, ma la 

commissione non è riuscita a elaborare un testo base e l'esame è stato interrotto l'8 novembre 2012. 

Dal 27 giugno del 2013 si è ripreso l'esame.  
114M.IUS, op.cit., p.812 
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se, dichiari entro un anno di volerla acquisire”. Questa disposizione deve essere 

letta insieme all’art. 1 del D.P.R. 572/93, il regolamento attuativo della legge, che 

definisce “legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo 

soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia 

d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione 

anagrafica”115.  La previsione regolamentare aggiunge, in senso restrittivo, altri due 

requisiti per l’accesso alla cittadinanza quali, la titolarità di un permesso di 

soggiorno ed il perfezionamento dell’iscrizione anagrafica. Si esige tanto il rispetto 

di condizioni formali, quali il perfezionamento dell’iscrizione all’anagrafe, quanto 

di quelle sostanziali, quali la stabile residenza in altro paese, in presenza delle quali 

è consentito l’acquisto della cittadinanza diversa da quella di origine. 

Prima di rilevare le criticità delle due norme suddette, bisogna fare delle 

precisazioni in merito all’art.1 del regolamento del 1993. In esso si prevede  che, il 

figlio nato in Italia da genitori stranieri non acquista la cittadinanza italiana iure 

solise la legge del paese di origine dei genitori consente la trasmissione della 

cittadinanza al figlio nato all’estero, a prescindere che essa avvenga 

automaticamente o solo se almeno uno dei genitori del minore o un suo 

rappresentante adempia alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato di 

origine, quale ad esempio la necessità di presentare all’autorità competente 

dichiarazioni di volontà da parte del genitore interessato per l’acquisto della 

cittadinanza italiana. Dalla lettura combinata dei due articoli si nota come, in 

apparenza, si voglia riconoscere la cittadinanza italiana a chi sia nato e cresciuto 

nel territorio italiano al compimento della maggiore età; in realtà prevedendo i due 

requisiti della titolarità di un permesso di soggiorno ed il perfezionamento 

dell’iscrizione anagrafica si rende più gravoso l’accesso alla cittadinanza. La 

difficoltà di dimostrare la sussistenza di questi requisiti per l’accesso alla 

cittadinanza ha portato a negare, di fatto, ingiustificatamente un diritto che 

spetterebbe ai figli di stranieri nati in Italia. 

                                                           
115 Si deve privilegiare la nozione di residenza legale contenuta nell’art.43 c.c. secondo cui coincide 

con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, senza alcun riferimento alla necessità di compiere 

l’ulteriore adempimento dell’iscrizione nei registri dell’anagrafe. 



51 

 

Nel 2012 è stato chiarito che “non possono imputarsi al minore nato in Italia 

e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di quest’ultimi circa i permessi di 

soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di 

effettiva (e quindi legale) residenza del minore…116”. I genitori che, al momento 

della nascita, non erano in possesso dei documenti idonei a comprovare il rilascio 

del regolare permesso di soggiorno rimanevano responsabili per le inadempienze 

loro imputabili, non potendo essere pregiudicati i figli minori nel godimento di 

diritti loro spettanti. Non si può, alla luce di questa pronuncia, condizionare il diritto 

alla cittadinanza dei minori esclusivamente a quella dei genitori, non costituendo la 

tardiva iscrizione anagrafica, né la presenza irregolare dei genitori al momento della 

nascita, idonei motivi di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza del 

minore nato in Italia che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, quando questi 

possa dimostrare in altro modo la sua presenza continuativa in Italia.  

Il decreto legge n. 69 del 2013, c.d. decreto del fare convertito in legge n. 

98 del 9 agosto 2013, è intervenuto a disciplinare la materia della cittadinanza, 

ponendo fine a quelle ingiustificate prassi che rendevano l’attuale legge in vigore 

ancor più restrittiva e irragionevole, nel tentativo di ripristinare una interpretazione 

corretta della legge. Gli aspetti innovativi sono stati introdotti dall’art 33 di questo 

decreto, che al comma 1, prevede che “Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali 

inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica 

Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra 

idonea documentazione” chiarendo quale debba essere il comportamento degli 

uffici; inoltre al comma 2 si prevede che “gli ufficiali di stato civile sono tenuti al 

compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di 

residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al 

comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del 

diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre 

tale data”.  

                                                           
116 Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1486 del 26 aprile 2012 
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Nonostante le novità introdotte, rimanevano comunque privi di tutela quei 

minori che dovevano rimanere nella condizione di non cittadini, almeno fino al 

compimento del diciottesimo anno di età. A ciò si aggiunge che il quadro storico 

profondamente mutato in cui i minori si inseriscono rende inadeguata la previsione 

del criterio dello ius sanguinis, come criterio principale di acquisto della 

cittadinanza. Da qui si sono susseguiti numerosi tentativi di riforma, discussi e mai 

approvati, lasciando un vuoto di disciplina, che causa una serie di discriminazioni 

ingiustificate117. Vengono lasciati privi di tutela giuridica soggetti che fanno parte 

del nostro ordinamento giuridico, nel senso di appartenenza prima richiamato. Si 

auspicava per questa ragione una riforma equa e giusta, che introduca lo ius soli 

accanto a quello dello ius sanguinis, come criteri di accesso alla cittadinanza.  

Il  ddl c.d. ius soli118 potrebbe avviare un nuovo percorso di adeguamento 

alle nuove esigenze, un primo passo a fronte di tanti altri che dovranno essere fatti, 

ed essere destinato a regolare le situazioni in cui si trovano i minori di seconda 

generazione figli di immigrati nati in Italia, possibili destinatari di un’estensione 

nell’accesso alla cittadinanza nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. Si 

tratta di un disegno di legge di iniziativa popolare, dal titolo breve “Disposizioni in 

materia di cittadinanza” e attualmente in esame in Senato, che estende i casi di 

                                                           
117 La discriminazione basata sulla nazionalità, ove non prevista espressamente, può essere 

ricondotta ad una discriminazione indiretta per etnia. Si veda ad esempio l’art.2 del d.lgs. 215/2003 

che non menziona le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, ma solamente quelle basate 

sull’origine etnica. Tali discriminazioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in sede 

civile, dinanzi al quale chi subisce una discriminazione a causa di provvedimento amministrativo, 

possa far valere la violazione del proprio diritto soggettivo a non subire discriminazioni. Così A. 

CASADONTE, A. GUARISO, L’azione civile contro la discriminazione: rassegna giurisprudenziale dei 

primi dieci anni, in Dir.imm.citt., 2010, p.64. Al fine di reprimere ogni tipo di discriminazione, la 

pubblica amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri, può essere sottoposta ad un controllo di 

legittimità da parte del giudice ordinario. Così il Trib. Di Milano, in ordinanza 21 marzo 2002 ha 

affermato che: “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario... non rilevando che il comportamento 

che si assume discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia 

riconducibile all’applicazione di un atto amministrativo”.  
118 Il 13 ottobre 2015 è stata approvato alla Camera dei Deputati con 310 voti favorevoli, 83 astenuti 

e 66 contrari, e l’approvazione definitiva prevista entro gennaio 2017 continua ad essere posticipata 

a data incerta, e si rileva che, ad oggi, il disegno di legge si trova in una fase c.d. di stallo, presso la 

Commissione Affari Costituzionali e quindi bloccata al Senato, a causa della proposizione da parte 

del partito politico della Lega Nord di oltre settemila emendamenti. Per approfondire le posizioni 

dei partiti si può consultare il seguente sito: http://www.ilpost.it/2017/07/06/partiti-sullo-ius-soli/. 
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acquisto della cittadinanza per nascita, introducendo l’ipotesi del c.d. ius soli 

temperato e del c.d. ius culturae. 

Con riguardo alla prima nuova modalità, del c.d. ius soli temperato, il testo 

della riforma subordina l’acquisto della cittadinanza alla presenza di alcune 

condizioni, in aggiunta rispetto alla nascita del minore in territorio italiano. Si 

richiede, infatti, che questi sia nato da genitori stranieri, di cui almeno uno sia 

regolarmente soggiornante in Italia ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 

6 febbraio 2007, n. 30 e residente in via legale e continuata in Italia da almeno 

cinque anni o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 

come prevede l’art.1.1. b-bis).  

Con riguardo alla seconda modalità del c.d. ius culturae, il testo della 

riforma subordina l’acquisizione della cittadinanza all’accertamento della maturata 

frequenza scolastica, nonché ad altri requisiti ex lege, nel rispetto di alcuni limiti 

temporali119 che variano anche in funzione dell’età del minore richiedente. La 

giurisprudenza di merito120, muovendosi in tale direzione, ha ritenuto 

discriminatoria la norma contenuta nella circolare n. 20 del Settore Servizi 

all'Infanzia del Comune di Milano, laddove prevedeva che l’iscrizione del minore 

extracomunitario alla scuola dell’infanzia era subordinata alla presentazione del 

permesso di soggiorno da parte della famiglia del minore entro la data del 

29.2.2008.  

                                                           
119 Il periodo temporale richiesto varia tra 3, 4 o 5 anni di frequenza scolastica, a seconda dei casi: i 

minori stranieri arrivati in Italia entro il dodicesimo anno di età, che potranno diventare italiani 

dimostrando di aver frequentato regolarmente dei percorsi di formazione, come cinque anni di 

frequenza di un normale ciclo scolastico (che nel caso si tratti delle scuole elementari deve essersi 

concluso positivamente) sia aver terminato un corso professionale di tre o quattro anni. A proposito 

della politica e il relativo interventi tesi a favorire l’integrazione scolastica, si veda G.  BRUNELLI, 

Minori, immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazione, in Dir.imm.citt., 2010, 1, 

pp.78 ss. 
120 Trib. di Milano, sez.I, ordinanza dell’11 febbraio 

2008(http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Documents/FAQ_istruzio

ne/Tribunale%20di%20Milano%20-%20ordinanza%2011%20febbraio%202008.pdf), il quale si 

rifà al caso Zambrano vedi Corte giust., sent.8.3-2011, C-34/09 di cui si dirà nel prosieguo 

dell’analisi.  
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Alcune precisazioni vanno fatte, in quanto ritenute di particolare novità, a 

proposito dell’estensione all’accesso della cittadinanza del minore, cui è riservato 

un diverso trattamento in merito ai fatti da provare, a seconda che abbia compiuto 

o meno il dodicesimo anno di età. Quando il minore sia arrivato in Italia ad un’età 

non superiore ai 12 anni, l’art.4.2-bis richiede di provare solo la frequenza 

scolastica121 per un periodo di almeno 5 anni; qualora abbia un’età compresa tra i 

12 e i 18 anni, al suo arrivo in Italia, gli si richiede, oltre ad aver conseguito un 

titolo conclusivo di un ciclo scolastico, anche di dimostrare che risieda legalmente 

e in modo continuato nel territorio italiano da almeno 6 anni nonché di aver 

regolarmente pagato le tasse e di disporre di un reddito stabile. In quest’ultimo caso, 

può essere presentata la domanda al Prefetto in qualunque momento; questi ha il 

compito diverificare l’inesistenza di provvedimenti di espulsione o di 

allontanamento per motivi di sicurezza nazionale, ed entro i sei mesi successivi alla 

presentazione della domanda,il Ministero dell’Interno haalcuni spazi di 

discrezionalità per decidere se concedere o meno il nulla osta alla cittadinanza. 

La cittadinanza italiana può inoltre essere concessa per naturalizzazione122, 

decorsi i due anni dal raggiungimento della maggiore età, con decreto del Presidente 

della Repubblica, allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima 

del compimento della maggiore età, che sia legalmente residente da almeno sei anni, 

e in ultimo che abbia frequentato un intero ciclo scolastico (con il conseguimento 

del titolo finale), oppure svolto un percorso di istruzione e formazione professionale 

con il conseguimento di una qualifica professionale123.  

Al fine di ottenere la cittadinanza secondo le nuove modalità, sarà necessaria 

la presentazione di una dichiarazione di volontà (art.1. 2-bis) da parte di almeno un 

                                                           
121 Si richiede la regolare frequenza di uno o più cicli presso istituti scolastici del sistema nazionale, 

o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali. Si veda l’art.4.2-bis del 

ddl ius soli. 
122 In aggiunta rispetto ai casi già previsti dalla legge del 1992. 
123 All’articolo 9, comma 1, è aggiunta,in fine, la seguente lettera: f-bis) “allo straniero che ha fatto 

ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente 

da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente nel medesimo 

territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici 

appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione 

professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale”. 
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genitore o un tutore sempre che possiedano i requisiti ex lege; se uno di loro non vi 

provvede,il minore,dopo il compimento della maggiore età, può presentare apposita 

domandadinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, entro due 

anni124, anziché un anno, così come previsto dall’art.1. 2-ter e inoltre entro lo stesso 

termine potrà rinunciare alla cittadinanza.  

Per apprezzare i cambiamenti introdotti dalla riforma, bisogna partire dalla 

disposizione ancora vigente dell’art. 16 del DPR del 1993, che attualmente regola 

la situazione dei minori nati in Italia e prevede due diverse situazioni: il caso in cui 

sia presentata una dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza da parte 

dei genitori o un tutore alle dovute autorità; e il caso in cui, invece, non sia 

presentata una dichiarazione di volontà per espressa previsione di legge. 

Per individuare il regime giuridico applicabile, sia esso italiano o straniero 

devono essere effettuati degli accertamenti inerenti allo status giuridico del minore 

nato in Italia. Se viene riconosciuta al minore la cittadinanza italiana iure soli, 

questo status verrà annotato a margine dell’atto di nascita; se invece viene 

riconosciuta un’altra cittadinanza straniera, per trasmissione da parte dei genitori, 

il minore sarà considerato cittadino quello Stato; qualora, in ultimo, entrambi i 

genitori appartengono a Stati diversi, sarà registrata alla nascita del minore la 

doppia cittadinanza dei genitori.  

Il ddl sullo ius soli si muove nella direzione seguita in un ordinamento 

multilivello che mira a favorire l’inclusione dei minori stranieri, soggetti deboli, 

vietando ogni forma di discriminazione nei loro confronti. I minori, figli di genitori 

stranieri che lavorino o abbiano regolarmente lavorato in uno Stato membro 

dell’Unione125, hanno un diritto autonomo di soggiornare in quello Stato e il relativo 

                                                           
124 In questo secondo caso, la disciplina vigente prevede che prima il richiedente maggiorenne aveva 

tempo solo fino al compimento dei diciannove anni per presentare la richiesta; la riforma eleva 

questo termine al raggiungimento del ventesimo anno di età, ai sensi dell’art.1.2-ter. 
125 L’art.12 del regolamento n.1612/68 garantisce la parità di iscrizione e di godimento di tutti i 

diritti a questa collegati, facendo valere le medesime condizioni di frequenza scolastica per tutti gli 

allievi di un determinato istituto e prevede che: i figli del cittadino di uno Stato Membro, che sia o 

sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare corsi di 

insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni 

previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.  
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diritto alla prosecuzione degli studi e  i loro genitori, al fine di consentire ai figli di 

continuare a studiare, possono altresì soggiornare in quello Stato per procurarsi le 

risorse economiche necessarie per finanziare gli studi dei figli.Le condizioni per 

l’accesso all’istruzione devono essere stabilite dalle competenti autorità nazionali e 

indiscriminatamente applicate tanto nei confronti dei figli di lavoratori dello Stato 

che accoglie, quanto nei confronti dei figli di lavoratori provenienti da un altro Stato 

Membro. Alla luce di queste considerazioni si desume che la situazione di un 

genitore ha un immediato riflesso su quella dei figli.  

A proposito della tutela accordata a favore dei minori accompagnati da 

genitori cittadini di Stati terzi nel godimento del diritto di soggiorno si eleva a 

modello di riferimento il c.d. caso Zambrano126, che dimostra che “non esistono 

diritti fondamentali che non siano universali e che i diritti universali si impongono 

anche a prescindere dal loro espresso riconoscimento nel diritto positivo”127. Al fine 

di limitare l’accesso in un determinato Stato membro dell’Unione Europea da parte 

di cittadini terzi sono stati posti dei limiti nella gestione dei flussi migratori. 

Lo sviluppo della legislazione in tema di condizioni di acquisto della 

cittadinanza ha avuto, negli ultimi due secoli, un andamento ciclicamente 

omogeneo, basato su ragioni politiche.  La riforma rappresenta l’ennesimo tentativo 

avanzato negli ultimi anni di regolarizzare la posizione di una ormai estesa porzione 

della popolazione di italiani senza cittadinanza, cercando di favorire l’integrazione 

sociale, civile e culturale soprattutto delle seconde generazioni, figli di stranieri che 

siano nati in Italia da genitori stranieri, che non seguono la cittadinanza dei genitori. 

Il risultato è stato quello di iniziare, senza finire, un dibattito che si è rivelato finora 

senza esiti, poiché continua a prevalere un atteggiamento di chiusura anziché di 

apertura alle modifiche legislative necessarie. Queste difficoltà che sono state 

incontrate nel tentativo di approvare una riforma di civiltà sono indici dell’odierna 

                                                           
126 Così la Corte di Giustizia nella sentenza C-34/09 del 13 giugno 2011, in occasione del ricorso da 

parte di un cittadino colombiano, al quale era stato negato il diritto ad ottenere un permesso di 

soggiorno e di lavoro. La Corte di Giustizia accoglie il ricorso applicando l’art.20 TFUE che elenca 

i diritti connessi al possesso della cittadinanza europea e quindi anche di uno degli Stati membri 

della stessa. Nel caso in specie, il cittadino colombiano aveva a carico due figli cittadini belgi, che 

rischiavano a causa di questa negazione di dover lasciare il territorio europeo.  
127A. LOLLO, op.cit., pp.90-91 
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crisi della cittadinanza, accentuata dalla mancanza di regolamentazione adeguata 

della posizione giuridica degli apolidi come si è già detto e dalle irragionevoli 

discriminazioni a cui vanno incontro tanto gli apolidi quanto gli stranieri. 

L'attribuzione della cittadinanza ai figli di cittadini stranieri nati in Italia si 

pone come risultato da raggiungere e come incentivo di un processo di integrazione 

che mira all'acquisizione di una identità collettiva e sociale riconosciuta e di un 

senso di appartenenza e reciproche responsabilità nei confronti di un Paese. Si vuole 

favorire, assumendo quale modello la legislazione di quegli Stati che privilegiano 

nell’acquisto della cittadinanza lo ius soli puro come gli Stati Uniti D’America128, 

un inserimento stabile, equo e certo degli stranieri in Italia; questi ultimi hanno 

diritto ad ottenere la cittadinanza italiana indipendentemente dalla cittadinanza dei 

genitori, in quanto nati sul territorio della Repubblica.  

Il bambino che nasce in Italia da genitore straniero condivide, con chi nasce 

da genitore italiano e diventa italiano iure sanguinis, i valori, le abitudini, la 

tradizione di cui egli fa pienamente parte, e non può irragionevolmente subire 

discriminazioni a causa della negazione del principio di uguaglianza che l’art.3 

Cost. riserva solo ai cittadini. La Corte Costituzionale129 ha utilizzato il criterio 

della ragionevolezza per esaminare la questione di legittimità costituzionale delle 

ingiustificate limitazioni subite dagli stranieri nel godimento di quel minus di diritti 

fondamentali costituzionalmente garantiti130.  

                                                           
128E. GROSSO, Cittadinanza e territorio, lo ius soli nel diritto comparato, Editoriale Scientifica, 

2015, p.18-23 Visto il mancato raggiungimento dell’obiettivo della purezza di questo criterio, 

l’autore si riferisce al c.d. ius soli differito, conseguente alla presentazione di mere dichiarazioni, 

che sfuggono a severe valutazioni da parte dell’amministrazione nei confronti di un soggetto 

interessato, prima o dopo il compimento del diciottesimo anno di età.  
129 In sent. n.432 del 2005 (par.1), la Corte Costituzionale “dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo 

sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall’art. 5, comma 7, della 

legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico 

locale e di viabilità), nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia 

fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto 

alle persone totalmente invalide per cause civili”.  
130 A proposito dell’estensione soggettiva nel godimento dei diritti previsti nel quadro multilivello 

costituzionale e giurisprudenziale, si analizzeranno le posizioni del cittadino e dello straniero nel 

capitolo successivo. 
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Questo atteggiamento di diffidenza nei confronti dei minori si traduce in una 

violazione della dignità del bambino e, conseguentemente, tutti di diritti e delle 

libertà che a questi spetterebbero senza distinzione di sorta, in particolare di nascita, 

così come previsto nel preambolo della Convenzione sui diritti del fanciullo 

sottoscritta a New York il 20 novembre 1989. L’art 7 co.1 della Convezione 

riconosce espressamente al fanciullo, al momento della nascita, il diritto ad 

acquisire una cittadinanza, a tutela della sua identità personale131 che gli Stati a loro 

volta sono tenuti a preservare ex artt. 7 co.2 e 8 co.1132. La Convenzione è stata 

ratificata ed eseguita in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, la quale nel suo 

preambolo riconosce al fanciullo il diritto di ottenere una “protezione legale 

appropriata, sia prima che dopo la nascita” per favorire il suo “sviluppo armonioso 

nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di 

solidarietà”. Questa legge mira a tutelare la posizione debole del fanciullo a partire 

dal microcosmo familiare in cui cresce, che rappresenta l’unità base della società; 

laddove la famiglia non sia in grado di assicurare uno sviluppo armonioso, può 

beneficiare dell’assistenza dello Stato, quale macrocosmo familiare, non essendo 

privato di alcuno dei diritti e libertà che gli spettano. La possibilità che lo Stato si 

incarichi della cura del fanciullo, ci fa notare come il minore, prima di essere 

considerato come parte di una famiglia, debba essere considerato come singolo 

individuo133. 

Le politiche di integrazione nei diritti134 non possono basarsi esclusivamente 

sull’estensione soggettiva dei confini della cittadinanza, in quanto quest’ultima non 

                                                           
131I tre elementi che definiscono l’identità sono: nazionalità, nome e relazioni familiari”. Si veda 

art.8 della convenzione. 

http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.html 
132 L’art.7 co.2. della Convenzione assegna agli Stati il compito di vigilare, affinché i diritti e le 

libertà previsti all’interno della Convenzione, “siano attuati in conformità con la loro legislazione 

nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in 

materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide”; 

mentre l’art.8 co.1 impone agli Stati di impegnarsi “a rispettare il diritto del fanciullo a preservare 

la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità…senza ingerenze illegali”.  
133 L’art. 24 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici riconosce ad ogni fanciullo il diritto 

ad acquistare una cittadinanza. 
134B. NASCIMBENE, “Flussi migratori tra sovranità statale e cooperazione internazionale”, in 

U.Leanza (a cura di), Le migrazioni, una sfida per il diritto internazionale, comunitario e interno, 

Atti del IX Convegno SIDI del 17-18 giugno 2004, 2005, Napoli, pp.71-88. 
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è più in grado di costituire una barriera sufficiente e credibile alle discriminazioni 

e all’emarginazione sociale. Se è vero che nelle politiche della cittadinanza 

perseguite dai singoli Stati europei si possono notare singolari coincidenze cicliche, 

sarebbe forse giunta l’ora di abbandonare quel consolidato principio del diritto 

internazionale secondo cui le condizioni di acquisto della cittadinanza devono 

essere dettate da ogni singolo Stato, che detiene un monopolio nazionale, in favore 

dell’applicazione di una uniforme disciplina comunitaria, come si dirà meglio nel 

prossimo capitolo.   
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CAPITOLO SECONDO 

Il contributo determinante della ECJ per eliminare o 

almeno attenuare le discriminazioni basate sulla 

nazionalità 

 

1. Il principio di uguaglianza e il relativo divieto di discriminazione 

nell’ordinamento italiano  

Nell'ordinamento italiano, il principio di non-discriminazione degli stranieri 

rispetto ai cittadini rinviene il suo fondamento negli artt. 2 e 3 della Cost.135, ovvero 

nel principio personalista e in quello di uguaglianza. Il principio personalista è teso 

a garantire i diritti inviolabili della persona umana in quanto titolare di diritti e 

libertà fondamentali che, in una dimensione universale, prescinde dal legame di 

cittadinanza ai fini del loro riconoscimento. Il principio di uguaglianza, previsto 

dall’art.3 Cost.136, può essere sottoposto a due diverse interpretazioni espresse nelle 

concezioni c.d. paritaria e valutativa137: la prima non giustifica come in determinati 

casi le differenziazioni di trattamento, frutto delle scelte discrezionali del 

legislatore, siano lecite; la seconda, invece, presuppone una valutazione in termini 

di controllo della ragionevolezza, basandosi esclusivamente su elementi ritenuti 

rilevanti nei processi decisionali e strumentali al raggiungimento del fine perseguito 

                                                           
135 Sent. 19 giugno 1969, n. 104 (par.4), dove la Corte Costituzionale ravvisa una disparità di 

trattamento sul presupposto dell’uguaglianza “fra il cittadino e lo straniero nella tutela dei diritti 

inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione) e nei diritti allo straniero riconosciuti dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali nell'ordinamento giuridico italiano che si 

conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, secondo e primo 

comma della Costituzione)”. 
136 Al co. 1 individua le categorie di soggetti potenzialmente deboli, in base a fattori specificamente 

indicati come “le condizioni personali e sociali”, vietando trattamenti diversi; mentre il co.2 

rappresenta una clausola aperta che offre una tutela in via generale, consentendo trattamenti diversi 

laddove giustificato da una causa accertata come ragionevole.   
137A. BARBERA, Discriminazioni ed uguaglianza nel rapporto di lavoro, Torino, 1991, p.34.  
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dalla norma in considerazione138. Questo principio ha una doppia anima139: una 

oggettiva che si colloca in una dimensione orizzontale, in quanto funge da vincolo 

all’esercizio della potestà legislativa, e una soggettiva che, invece, si colloca in una 

dimensione verticale che circoscrive i soggetti che beneficiano delle garanzie 

collegate al principio di uguaglianza, ovvero i cittadini italiani e, ai sensi dell’art. 

18 TFUE140, quelli di Paesi membri dell’Unione europea.  

Lo straniero è garantito sia come singolo sia nelle formazioni sociali nel 

godimento dei diritti e doveri, che, ai sensi dell’art.2 Cost., sono individuati dal 

legislatore ordinario, salvo quanto previsto dall’art.10 co. 2 Cost., il quale introduce 

una cosiddetta riserva di legge rinforzata per regolare la condizione giuridica dello 

straniero141 nel rispetto delle “norme e dei trattati internazionali”. Alla luce di 

questa riserva il Testo Unico sull’immigrazione, emanato con il d.lgs. n. 286/98, ha 

riconosciuto a tutti gli stranieri presenti in Italia, anche irregolarmente, un insieme 

di diritti sostanziali e processuali, che costituiscono il minimo di tutela 

indispensabile nell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale142, 

ancorché continuative. In particolare il godimento del diritto alla salute, così come 

degli altri diritti sociali, può essere graduato dal legislatore a seconda del 

radicamento dello straniero all’interno di un determinato territorio nazionale. Al di 

                                                           
138 Si evoca il concetto di ragionevolezza inteso ora come mezzo e ora come fine, dando così al 

principio una portata teleologicamente orientata. A. RUGGERI, Ragionevolezza e valori attraverso il 

prisma della giurisprudenza costituzionale, in Dir. e società, 2000, p.569-670.  
139 Si richiama l’immagine del doppio significato che riveste la Costituzione intesa come “forma 

politica” e come “dichiarazione di diritti inalienabili”. A. TARELLO, Storia e cultura giuridica. 

Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976, p.607 e ss.  
140 Esso prevede al primo comma che “nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio 

delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base 

alla nazionalità”. Ex art. 12 TCE.  
141 Si è consolidato l’orientamento della Corte Costituzionale investita di una serie di questioni di 

legittimità costituzionali riguardanti la violazione di diritti costituzionalmente garantiti: si veda, ad 

esempio, la sent. n. 450 del 11 gennaio 2011 (par.3.6) che riconosce anche allo straniero 

irregolarmente presente o ai suoi familiari il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non, di 

cui all’art.2059 cc (biologico e morale) derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona 

(diritto alla salute e ai rapporti familiari e personali). 
142 Così la Corte Cost. sent. 252/2001 (par.2): “…il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto 

come ambito inviolabile della dignità umana deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque 

sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato”. Si 

devono estendere allo straniero a tutela del diritto alla salute soltanto le prestazioni valutate come 

essenziali per la tutela della dignità umana. Si sottolinea ancora una volta la graduabilità della tutela 

accordata dal legislatore. F. DINELLI, op.cit., p. 66. 
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là dell’individuazione di situazioni giuridiche soggettive spettanti allo straniero, 

non bisogna distogliere l’attenzione dall’obbiettivo del legislatore nazionale che 

resta quello di stabilire in base a quali criteri ed entro quali limiti sia consentito 

introdurre disparità di trattamento tra cittadino e straniero. Il combinato disposto 

degli artt. 2, 3. 10 co.2 Cost. ha l’effetto di estendere i diritti dei cittadini agli 

immigrati. Quanto ai beneficiari delle disposizioni costituzionali, a seconda che si 

proceda in base ad un criterio ermeneutico letterale o ad uno sistematico143, mutano 

le posizioni della dottrina, che sembra però propendere per una lettura sistematica, 

nonostante non siano state addotte argomentazioni sufficienti per sostenere 

quest’ultima lettura in sfavore dell’altra.  La Corte Costituzionale, a partire dalla 

sentenza n.120 del 1967144, ha inaugurato un orientamento consolidatosi nel tempo, 

che riconosce la posizione di uguaglianza dello straniero rispetto al cittadino nella 

tutela dei diritti fondamentali della persona,  allontanandosi da una lettura letterale 

che indica, quali beneficiari della tutela, i soli cittadini. Tuttavia i diritti di cui gode 

lo straniero rappresentano un minus rispetto a quelli di cui gode il cittadino: si pensi 

ad esempio ai diritti politici. È infatti consentito, nel concreto, trattare soggetti 

uguali in modo diverso, se vi siano delle differenze che di fatto le giustifichino. Al 

verificarsi di queste situazioni, il legislatore può discrezionalmente graduare in 

modo diverso, dentro il limite di ragionevolezza145, la tutela accordata allo straniero 

rispetto a quella del cittadino, essendo oggettivamente diversa146 la posizione 

                                                           
143F. DINELLI, op.cit., pp. 58-61. 
144 La Corte ha riconosciuto nel caso in specie la compatibilità dell’art. 139 della legge doganale 

rispetto all’art.3 Cost., in quanto si ritiene ragionevole mantenere in stato di arresto lo straniero 

imputato della commissione di un reato e non ancora condannato in via definitiva fino a quando non 

avesse prestato idonea cauzione.  La posizione dello straniero differisce da quella del cittadino, il 

quale quest’ultimo resta soggetto alla sovranità dello Stato di appartenenza, non potendo 

abbandonare il paese, mentre lo straniero non essendo soggetto alla sovranità dello Stato in cui ha 

commesso il reato, può legittimamente abbandonarlo. 
145 Il criterio della ragionevolezza è stato utilizzato per controllare la legittimità della limitazione di 

alcuni diritti fondamentali in capo allo straniero; la sua funzione è quella di eliminare le 

discriminazioni subite dallo straniero rispetto al cittadino al di fuori del campo dei diritti 

fondamentali. Si veda ad esempio il TAR Lombardia che, con sent.432 del 2005(par.3), dichiarava 

l’illegittimità dell’art.8 della legge regionale lombarda 12 gennaio 2002 n.1, poi sostituito 

dall’art.5.7 della legge 9 dicembre 2003, n.25, che riconosceva il diritto alla circolazione gratuita sui 

trasporti pubblici ai soli invalidi cittadini residenti in Lombardia, privando così ingiustificatamente 

i non cittadini di un diritto riconducibile al nucleo irriducibile del diritto di salute.  
146 Lo straniero gode della libertà di circolazione all’interno del territorio nazionale, nonostante ai 

sensi dell’art.7 TU sull’immigrazione, chiunque offre alloggio o concede ospitalità ad uno straniero 
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dell’uno o dell’altro nei confronti dello Stato. Si osserva, alla luce di queste 

considerazioni, il carattere scomponibile dei diritti costituzionalmente garantiti in 

tanti diritti minori, individuati dal legislatore nelle singole situazioni concrete147.  

 

1.1. Profili oggettivi e soggettivi della tutela antidiscriminatoria 

L’ampiezza della tutela antidiscriminatoria richiede una sistemazione sotto 

il profilo oggettivo e soggettivo, al fine di tutelare i diritti fondamentali delle 

persone lese. Dal punto di vista oggettivo i comportamenti con effetto 

discriminatorio possono trovare origine in situazioni diverse e si possono articolare 

in quattro fattispecie diverse: la discriminazione diretta, quella indiretta, la molestia 

e la violenza. Si ha una discriminazione diretta quando una persona, a causa della 

razza od origine etnica ovvero della religione, delle convinzioni personali, della 

disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale “sia trattata meno favorevolmente 

di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga”, come 

prevede l’art. 2 della direttiva CE 2000/43, che utilizza come parametro di 

comparazione il trattamento attuale o passato effettivamente subito da una persona, 

nonché quello eventualmente subito da una persona ipotetica nella stessa situazione. 

Solo quando la caratteristica correlata alla razza o all’origine etnica costituisce un 

requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per 

la natura dell’attività lavorativa stessa o il contesto in cui viene espletata (art. 4 della 

direttiva CE n. 2000/43 così come recepito in Italia con l’art. 3 c. 3 d.lgs. n. 

215/2003) si può derogare al divieto di discriminazioni dirette. Si ha, inoltre, 

discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi 

apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine 

etnica (direttiva CE n. 2000/43) o che professano una determinata religione o 

ideologia, portatori di disabilità, di una determinata età o di un particolare 

orientamento sessuale (direttiva CE n. 2000/78) in una posizione di particolare 

                                                           
o apolide, non ad un cittadino, deve darne comunicazione per iscritto, entro quarantotto ore, 

all’autorità locale di pubblica sicurezza; lo straniero nel godimento della libertà di circolazione 

incontra limiti che il cittadino invece non incontra.  
147A. CERRI, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Esame analitico ed 

ipotesi ricostruttive, Milano, Giuffrè editore, 1976. 
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svantaggio rispetto ad altre persone148, a meno che tale disposizione, criterio o 

prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati 

per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. La molestia e la violenza 

sono equiparabili alle discriminazioni (ai sensi dell’art.3 co.2 della direttiva CE 

2000/43, quando “una condotta, volontariamente o per effetto involontario, 

determini una violazione della dignità della persona offesa o abbia lo scopo o 

l’effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od 

offensivo”149) e si traducono in comportamenti indesiderati che, per motivi di razza 

o di origine etnica o per motivi fondati sulla religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, discriminano la vittima che ha subito la 

lesione a prescindere dall’accertamento che altri abbiano potuto subire la stessa 

lesione. 

Si possono, inoltre, distinguere altre tipologie di discriminazioni che 

possono essere sia dirette che indirette: di diritto, di fatto, o istituzionali150. La prima 

si estrinseca tramite atti normativi o provvedimenti esecutivi della pubblica 

amministrazione; la seconda, attraverso condotte imputabili prevalentemente ai 

privati; la terza, in ultimo, attraverso le limitazioni subite dagli individui 

nell’accesso a servizi, diritti o benefici a causa degli atti dei datori di lavoro o 

dell’autorità pubblica. Quest’ultimo tipo di discriminazione, affinché sia eliminata, 

necessita di un intervento attivo correttivo che può avere una duplice natura: 

volontaria da parte del datore di lavoro o coattiva da parte del legislatore151 se, 

nonostante l’intervento  del primo, la discriminazione permane. 

Dal punto di vista soggettivo chi subisce, in negativo, gli effetti di un atto 

discriminatorio è la categoria di persone che presenta i requisiti che rientrano nella 

                                                           
148 È vietata “qualsiasi discriminazione dissimulata che fondandosi su altri criteri di distinzione, 

abbia l’effetto di pervenire al medesimo risultato”. Corte di Giustizia in sentenza Sotgiu 12 febbraio 

1974, causa 152/73, in Raccolta della giurisprudenza, pag. 153, punto 11.  
149O. POLLICINO, Di cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza? Un tentativo di 

problematizzazione del dibattito interno alla luce dell’esperienza sovranazionale, in Divieto di 

discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005, 

Carlo Calvieri (a cura di), p.464. 
150D. STRAZZARI, op.cit., p.11 e ss. 
151O. POLLICINO, op.cit., p.455.  
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nozione152 di soggetto debole.  Si tratta di una nozione che ha i seguenti caratteri: 

storico-contingente, che muta in funzione dell’evoluzione della nozione di 

uguaglianza; relativo, che muta a seconda delle scelte politiche sullo sfondo; 

mutevole, in base alla forma di stato all’interno dell’ordinamento nel quale viene 

utilizzata; aperto, poiché l’evoluzione di una comunità influenza l’individuazione 

di quelli che vengono chiamati soggetti deboli. Alla luce di queste considerazioni è 

possibile distinguere tra una nozione di debolezza in senso lato e un’altra in senso 

stretto, a seconda del trattamento subito da un soggetto nel godimento di diritti 

fondamentali e non fondamentali153: la prima consente di sottoporre i soggetti 

deboli ad un trattamento differenziato nel godimento di entrambi i diritti, mentre la 

seconda solo per quanto riguarda i diritti fondamentali.   

Una seconda classificazione si può tracciare tra le nozioni di debolezza 

come causa e di debolezza come effetto: la prima dipende dal verificarsi di 

circostanze preesistenti personali (come nel caso del minore), ambientali (come nel 

caso del disoccupato) e storiche (come nel caso delle minoranze religiose); mentre 

la seconda dipende dal verificarsi di una condotta imputabile o meno alla volontà 

del soggetto (come nel caso dei detenuti nei confronti dei quali l’ordinamento 

reagisce per una condotta illecita tenuta e accertata). Nel rispetto dei limiti del 

principio di uguaglianza, questa distinzione comporta un trattamento diverso che 

deve essere valutato in base a criteri di carattere qualitativo, come la volontarietà o 

meno dell’accettazione del trattamento, nonché di carattere quantitativo, come la 

diversità di trattamento, nell’esercizio di diritti, accertata tramite il giudizio di 

ragionevolezza. Il nucleo essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo assume un 

contenuto diverso a seconda di chi ne possiede la titolarità e degli altri interessi 

costituzionalmente protetti con i quali deve essere bilanciato. Per eliminare o per 

                                                           
152La posizione di debolezza di un soggetto viene in rilievo nei confronti di qualunque persona fisica 

o giuridica. Si può definire, in base ad un metodo induttivo e deduttivo, soggetto debole chi “non 

gode di alcuni diritti, non gode di tutti i diritti di cui godono tutti gli altri soggetti dell’ordinamento”. 

Elementi utili nell’arduo processo di individuazione di una definizione generale provengono sia 

dall’ambito delle scienze giuridiche che da quelle extragiuridiche: il principio di eguaglianza da un 

lato e la ricognizione del patrimonio di diritti dall’altro. L. AZZENA, Divieto di discriminazione e 

posizione dei soggetti deboli, in Spunti per una teoria della “debolezza”, in C. CALVIERI (a cura di), 

Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 2006, p.37-39.  
153L. AZZENA, op.cit., pp. 51-53. 
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compensare situazioni di inferiorità sociale o economica che sfociano in 

diseguaglianze materiali, l’ordinamento predispone strumenti di tutela a carattere 

provvisorio e permanente: le azioni positive. 

 

2. Il diritto antidiscriminatorio nell’ordinamento multilivello  

Chiariti questi punti essenziali, bisogna spostare l’attenzione sulla disciplina 

applicabile contro le discriminazioni all’interno di un ordinamento multilivello. Ci 

occuperemo principalmente di come si è sviluppata la disciplina comunitaria a 

garanzia dei soggetti deboli. Questa era data da un lato dalle poche previsioni 

contenute all’interno dei Trattati, dall’altro dalla giurisprudenza comunitaria. Il 

principio di uguaglianza e il relativo divieto di discriminazione venivano 

inizialmente tutelati, nella loro dimensione formale, dal TCE solo nei confronti dei 

lavoratori, successivamente grazie al contributo della ECJ sono stati elevati al rango 

di diritti fondamentali garantiti a tutti i soggetti dell’ordinamento; con il Trattato di 

Amsterdam del 1997, di cui in seguito si dirà, è stata estesa la tutela anche nella 

loro dimensione sostanziale. 

Nell’ambito dell’ordinamento comunitario154 si è sviluppato fin dalle origini 

dell’istituzione delle Comunità Europee il c.d. diritto antidiscriminatorio, una 

legislazione che è stata integrata da una serie di programmi di intervento al fine di 

promuovere la parità di trattamento in nome di valori come la convivenza civile e 

la solidarietà tra i consociati.  Lo sviluppo di questa legislazione è passato attraverso 

due fasi distinte: la prima funzionale alla realizzazione di un’area di libero mercato 

in una prospettiva economica, mentre la seconda funzionale alla creazione di 

                                                           
154 Si è consolidata a livello comunitario una disciplina che superata la dimensione economica 

dell’integrazione europea propende verso una protezione di valori fondamentali dell’Unione 

europea, come quelli dell’uguaglianza e della non discriminazione, affermato nell’art. 18 TFUE che 

così recita al co. 1: “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni 

particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”; 

nell’art.21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, prevede il diritto alla non-

discriminazione, ribadendo “il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza 

nell’ambito di applicazione del trattato sull’Unione Europea e di quello sul funzionamento 

dell’Unione europea” e che, e in altre disposizioni specifiche che ne chiariscono la portata 

applicativa. M. BARBERA, L’effetto trasversale del principio di non discriminazione, in Rivista 

giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 4, 2008, pp. 469 ss. 
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un’area di libertà a cui possano partecipare “tutte le persone a prescindere dalla 

razza o  dall’origine etnica”155, non solo in ambito economico ma anche sociale ai 

fini dell’erogazione di prestazioni sociali. Il diritto antidiscriminatorio può essere 

inteso come“quel corpus di norme volte a impedire, attraverso obblighi di natura 

negativa, che il destino delle persone sia determinato da status naturali o sociali 

ascritti (il sesso, la razza, l’origine etnica e via dicendo) e, al tempo stesso, a 

consentire, attraverso obblighi di natura positiva, che identità soggettive differenti 

siano tutte egualmente riconosciute e tutelate”156. Il principio di uguaglianza 

costituisce un parametro normativo che integra, in sede comunitaria, la disciplina 

dei singoli ordinamenti nazionali, in una prospettiva multilivello157. Esso viene in 

rilievo sotto due distinti profili: quello statico o parificatorio158, che impone di 

trattare allo stesso modo situazioni uguali, e quello dinamico differenziatore, che 

implica un trattamento diverso per il gruppoche si configura come diseguale, in 

base a certe caratteristiche. Corollario del principio di uguaglianza sotto il profilo 

differenziatore è il principio di non discriminazione, un principio generale del 

diritto dell’Unione Europea, di creazione giurisprudenziale: la Corte di Giustizia ha 

dato una definizione159 e ha individuato le fasi del giudizio sulla discriminazione, 

di cui a breve si dirà. Il principio di non discriminazione insieme a quello di 

                                                           
155 V. art.8 e 12 della direttiva n.2000/43 
156 M. BARBERA, L’effetto trasversale del principio di non discriminazione, in Rivista giuridica del 

lavoro e della previdenza sociale, 2008, pp. 469 ss. 
157 La dimensione costituzionale interna è integrata da quella comunitaria in un circuito bidirezionale 

che si muove in un duplice verso: ascendente e discendente, O. POLLICINO, op.cit., pp. 447-450. 
158 Viene in rilievo come metaprincipio del diritto europeo che favorisce un percorso di integrazione 

in favore della tutela dei diritti fondamentali. Esso presenta i caratteri della immediata applicabilità, 

e una forza unificante rispetto alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in dialogo tra loro. A. 

ZANELLI, G. ROMEO, Profili di diritto dell'Unione Europea: storia, istituzioni, aspetti giuridici 

dell'integrazione europea, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, p. 57.   
159 Non è agevole dare una definizione generale di discriminazione. A tal proposito Lochak  propone 

una duplice interpretazione del concetto di discriminazione, sia in senso estensivo che riduttivo: nel 

primo caso si considera discriminatoria “toute différence de traitement qui n’est pas justifiée par une 

différence de situation”; nel secondo caso, invece, “le traitement défavorable dont sont victimes des 

personnes particulièrement vulnérables en raison de leur appartenance à un groupe défini par une 

caractéristique particulière (le sexe, la race ou l’origine ethnique, le handicap, l’orientation 

sexuelle…)”. D. LOCHAK, La notion de discrimination, in Confluences Méditerranée, 48, 2003-

2004, p. 18. 
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uguaglianza sono trattati dalla Corte di Giustizia come un’endiadi, essendo l’uno 

complementare e indispensabile all’altro.  

Il divieto di discriminazione si identifica in base a diversi elementi: da un 

lato gli elementi essenziali e immutabili, espressione del principio della parità di 

trattamento, dall’altro quelli che mutano in funzione della specificità della 

discriminazione. 

 

2.1. Il divieto di discriminazione per motivi di nazionalità 

Tra i diversi ambiti di applicazione del divieto di discriminazione, si 

privilegia, in particolare, quello delle discriminazioni vietate per motivi di 

nazionalità. Questa scelta appare in linea con l’esigenza, ribadita all’interno 

dell’art.4 par.2 TUE (Trattato sull’Unione Europea), di rispettare le identità dei 

singoli Stati membri, in nome di una “perfetta parità di trattamento, negli Stati 

membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto 

comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione”160, vietando qualsiasi 

“trattamento negativo sulla base delle differenze”161. L’art. 18 del TFUE (ex art.12 

del TCE) prevede che: “Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza 

pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni 

discriminazione effettuata in base alla nazionalità”. Questa disposizione sancisce 

un divieto di discriminazione generale per motivi di nazionalità e non ammette 

deroghe; il suo campo di applicazione si individua prima facie all’interno del 

Trattato162, anche se tramite l’opera della Corte di Giustizia è stato ampliato e sono 

aumentati i beneficiari delle disposizioni in materia di non discriminazione, 

estendendo così il divieto di discriminazione a tutte le categorie di situazioni 

                                                           
160 Sentenza del 26 settembre 1996, Data Delecta, C-43/95(punto 16), in Raccolta, 1996.  
161C. FAVILLI, La non discriminazione nell’Unione Europea, Il Mulino, aprile 2009 p.16. 
162 La Corte di Giustizia nella sentenza Micheletti C-369/90, del 7 luglio 1992 stabiliva che “la 

determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto 

internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro…da esercitarsi nel rispetto del diritto 

dell’Unione”; nella successiva sentenza Rottmann C-135/08 del 2 marzo del 2010 (punto 56),  la 

Corte di Giustizia specifica con riferimento al caso di revoca della cittadinanza che il giudice 

nazionale deve verificare se “tale perdita sia giustificata in rapporto alla gravità dell’infrazione 

commessa dall’interessato”.  
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rientranti nell’ambito di applicazione del diritto comunitario163. Per verificare il 

carattere discriminatorio di una situazione, la Corte di Giustizia deve individuare 

una connessione della situazione stessa con il diritto comunitario ratione materiae 

o ratione personae. “All’estensione delle situazioni comunitariamente rilevanti 

corrisponde un’analoga estensione dell’ambito di operatività del divieto di 

discriminazione”164. Un’interpretazione particolarmente estensiva, che può essere 

ricondotta nell’ambito di applicazione di cui all’art.18 del TFUE, si rinviene in 

materia di libertà di circolazione dei servizi. Esemplificativo a tal proposito è il caso 

Luisi e Carbone, al quale seguono tante altre pronunce a conferma di tale opzione 

interpretativa165.  

Alcune disposizioni specifiche hanno contribuito a chiarire il contenuto del divieto, 

individuando quelle situazioni da evitare. Si veda, ad esempio, l’art.45 TFUE (ex 

art.39 TCE) che vieta ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalità per ciò 

che concerne le condizioni di lavoro, la retribuzione e il godimento dei vantaggi 

sociali166 riconosciuti ai lavoratori cittadini di un determinato Stato, anche 

                                                           
163 Nella sentenza Melloni C-399/11 del 26 febbraio del 2013, le esigenze di uniforme applicazione 

del diritto UE abbassano il livello di protezione dei diritti fondamentali nazionali nelle operazioni di 

bilanciamento costituzionale degli interessi coinvolti.  
164 Come afferma C. FAVILLI, Il divieto di discriminazione nel diritto comunitario, in LEADER-

Lavoro e occupazionE senzA Discriminazioni Etniche e Religiose, 

http://www.unifi.it/upload/sub/pariopp/favilli.pdf, p.3. Si veda a conferma di ciò la Sentenza 31 

gennaio 1984, Luisi e Carboni, C-286/82 e C-26/83, in Raccolta, 1984, p. 377 ss. dove due cittadini 

italiani che erano stati sanzionati per aver acquisito valuta estera superiore al massimo consentito 

dalla legge italiana, al fine di esportarla per motivi di turismo e di cure mediche. La Corte ha 

affermato che: “le attività di turismo e di cure mediche devono essere considerate come attinenti alla 

prestazione di un servizio ai sensi dell’art. 60 del TFUE sia per quanto riguarda i prestatori che i 

fruitori, vale a dire gli stessi turisti”. Tale sentenza ha contributo ad estendere le norme del Trattato 

sulla libera circolazione dei servizi in favore dei cittadini di un altro Stato membro, consentendo 

loro l’accesso a una serie di prestazioni sociali, come le cure mediche, e aumentando così i soggetti 

destinatari.  
165 Sentenza del 11 luglio 2002, Carpenter, C-60/00, in Raccolta, 2002, p. I-6279. Il caso in specie 

riguarda invece un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di una cittadina filippina 

coniuge di un cittadino britannico. La sentenza Carpenter pur non direttamente concernente il divieto 

di discriminazione rileva poiché la Corte, ampliando le categorie di situazioni alle quali deve essere 

applicato il diritto comunitario, amplia anche l’ambito di applicazione del divieto di discriminazione.  
166 La Corte ha interpretato in maniera estensiva il concetto di vantaggio sociale, intendendo 

qualsiasi forma di vantaggio di cui gode il cittadino nazionale in ragione della sua qualità di 

lavoratore o per il semplice fatto della residenza sul territorio nazionale. Si vedano ex plurimis le 

seguenti sentenze: Sentenza del 27 maggio 1993, Schmid, C-310/91, in Raccolta, 1993, p. I-3011, 

par. 18; sentenza del 27 settembre 1988, Matteucci, C-235/87, in Raccolta, 1988, p. 5589.  
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inassenza di un contratto di lavoro. In ambito lavorativo la legge prevede 

esplicitamente le cause discriminatorie: ad esempio, il requisito della cittadinanza 

europea, richiesto per accedere a impieghi pubblici o quello della cittadinanza 

italiana per accedere alle forze dell’ordine o alla magistratura.  

Per evitare che i lavoratori provenienti da altri Stati membri siano 

svantaggiati nel soddisfacimento dei requisiti richiesti, viene sancito anche il 

principio del mutuo riconoscimento, che pone un doppio onere in capo agli 

stranieri, tenuti a rispettare sia la normativa dell’ordinamento dal quale provengono 

che quella nella quale intendono lavorare. Il divieto ha una funzione strumentale 

all’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori167 negli Stati membri, 

nonché alla garanzia dell’uguaglianza di trattamento dei lavoratori.L’art.49 TFUE 

(ex art.43 TCE) sancisce, inoltre, il principio del trattamento nazionale, in base al 

quale i lavoratori possono liberamente stabilirsi in un altro Stato membro, alle stesse 

condizioni previste in tale paese per i propri cittadini.  

Il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità, oltre a riguardare la 

libertà di circolazione di servizi e dei lavoratori, riguarda anche quella delle merci. 

Con riguardo a quest’ultima ipotesi, si fa richiamo all’art.30 del TFUE (ex art.25 

TCE) che da un lato pone il divieto di dazi doganali, e vieta l’imposizione di dazi 

doganali e tasse ad effetto equivalente, dall’altro vieta le restrizioni quantitative 

all’importazione ed esportazione delle merci provenienti da uno Stato Membro, 

nonché ogni misura di effetto equivalente. Quest’ultimo viene integrato  

dall’art.110 del TFUE (ex art.90 del TCE)168, che vieta espressamente qualsiasi 

forma di discriminazione diretta o indiretta, quanto al trattamento fiscale cui 

saranno sottoposte i prodotti stranieri rispetto a quelli nazionali similari, nel paese 

                                                           
167 Lavoratore è definito dalla Corte di Giustizia, in sentenza del 3 giugno 1986, Kempf, C-139/85, 

in Raccolta, 1986, p, 1741 ss.: chi compie qualsiasi attività economica ossia un’attività svolta in 

cambio di una remunerazione; nonché chi cerca lavoro.  Non, invece, chi ha perso il lavoro salvi i 

casi in cui sia concesso un periodo di tempo almeno pari a tre mesi per trovare un nuovo lavoro; 

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14837 la nozione di libertà di 

circolazione dei lavoratori è stata interpretata estensivamente in quanto tutelata sia nei confronti di 

chi esercitava attività professionali che nei confronti di chi era in possesso di facoltà utili 

all’esercizio di tali attività. 
168 Con riferimento alla libertà di circolazione delle merci si legga: 

http://www.giappichelli.it/stralci/3481487.pdf 

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14837
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di destinazione e non di produzione169; si avrà una discriminazione se a tali prodotti 

si applichino misure fiscali diverse e tale diversità si traduca in uno svantaggio 

rispetto al prodotto straniero, in violazione del principio di proporzionalità della 

misura rispetto all’obbiettivo perseguito. L’art.36 del TFUE (ex art.30 del TCE) 

elenca tassativamente le cause di giustificazione oggettiva, tra cui la sanità 

pubblica, che consentono di limitare la libertà di circolazione delle merci.  

2.2. Il divieto di discriminazione all’interno del Trattato di Amsterdam 

e le relative direttive di attuazione 

Il divieto di qualsiasi forma di discriminazione è stato codificato per la 

prima volta, nella dimensione sostanziale170, con l’emanazione del Trattato di 

Amsterdam del 1997, che sancisce il divieto di porre in essere condotte 

discriminatorie171 in ragione “del sesso, la razza, l’origine etnica, la religione o le 

convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”, ex art.19 TFUE. 

In attuazione di questa disposizione, sono state adottate le direttive comunitarie che 

mirano a rendere effettivo il principio della parità di trattamento fra le persone: 

rispettivamente la 2000/43/CE del 29 giugno 2000 (c.d. direttiva “Razza”), che 

combatte le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, e la 

2000/78/CE del 27 novembre 2000 (c.d. direttiva “Occupazione), in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro fondata sulla religione o le convinzioni 

personali, gli handicap, gli orientamenti sessuali. Le direttive menzionate sono state 

recepite in Italia nel 2003 mediante l’emanazione di due specifici decreti legislativi 

(rispettivamente, n. 215/2003 e n. 216/2003), così da determinare un mutamento 

del quadro legislativo vigente nazionale nei settori pubblico e privato. Al fine di 

colmare lacune e correggere le previsioni che non erano concordi con l’attuazione 

degli obblighi comunitari previsti dalle due direttive, i due citati decreti sono stati 

emendati con legge 6 giugno 2008, n. 101 (in particolare artt. 8-sexies e 8- septies). 

Una revisione della disciplina relativa alle controversie in materia di 

                                                           
169C. FAVILLI, op.cit., pp. 29-30. 
170L. RONCHETTI, Uguaglianza sostanziale, azioni positive e Trattato di Amsterdam, in 

Riv.it.dir.pubbl. comunit., 1999, p. 985 e ss. 
171G. CHITI, Il principio di non discriminazione e il Trattato di Amsterdam, in Riv.it.dir.pubbl. 

comunit., 2000, p.872 e ss.  
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discriminazione è stata, infine, apportata dal d.lgs. n. 150/2011. Ciononostante non 

erano state regolate le c.d. discriminazioni multiple cosa sono? 

Per colmare questo vuoto di disciplina, la Commissione ha presentato una 

proposta di direttiva nel 2008, però abbandonata nel 2011, che aveva l’obiettivo di 

rendere effettivo, negli Stati membri, il principio della parità di trattamento in campi 

diversi dell’occupazione172.  

Non è stata eliminata né sostituita la legislazione preesistente, ma arricchita 

dalle previsioni di cui agli artt. 43 e 44 del t.u. sull’immigrazione173, creando, in 

taluni casi, problemi di coordinamento e interpretazione nell’ambito del quadro 

legislativo interno disciplinante le discriminazioni. Nel tentativo di chiarire la 

disciplina applicabile al verificarsi di una discriminazione basata sulla cittadinanza, 

bisogna partire da una lettura congiunta dell’art.43 del t.u. sull’immigrazione con 

l’art.2 del d.lgs. 215/2003. Il primo qualifica come discriminatorie quelle condotte, 

tipiche e non, dalle quali discenda una “distinzione, esclusione, restrizione o 

preferenza” per una delle cause elencate tassativamente al co. 1 dell’art.43, tra cui 

l'origine nazionale o etnica, e che allo stesso tempo produca l’effetto di 

“…distruggere o compromettere, in condizioni di parità, il riconoscimento, il 

godimento o l’esercizio di diritti umani o libertà fondamentali, tra cui rientra il 

                                                           
172P. CAMPANELLA,“Il lavoro tra bisogno e libertà: nuove povertà, reddito e attivazione, prospettive 

di inclusione sociale”, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 4/2016, p.909. 
173 È stato introdotto con Legge 6 marzo 1998, n. 40 e disciplina le tipologie di discriminazioni per 

motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi all’art.43 e la possibilità di ricorrere ad un’azione civile 

di competenza del tribunale, laddove fosse stato posto in essere un comportamento pregiudizievole 

e sia necessario adottare gli opportuni provvedimenti per “rimuovere gli effetti della 

discriminazione” (art.44.1). A tutela del diritto fondamentale di una persona a non subire un 

trattamento discriminatorio, qualificato come diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione del giudice 

ordinario anche nel caso questo dovesse provenire da un atto non legislativo quale un provvedimento 

della pubblica amministrazione. Così il Trib. di Milano si è pronunciato nell’ordinanza del 21 marzo 

2002 

(par.1),www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1202/ordinanza%20art.%2054%20sentenze.doc, 

dove si riconosce la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso ex art.44 

d.lgs. 286/1998, diretto a tutelare il diritto fondamentale della persona al riconoscimento della pari 

dignità sociale e alla non discriminazione, non rilevando in contrario che il comportamento che si 

assume come discriminatorio sia posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia riconducibile 

all’applicazione di un atto amministrativo.  Lo scopo di distruggere ogni forma di discriminazione 

fa sì che anche la pubblica amministrazione sia sottoposta ad un controllo di legittimità da parte del 

giudice ordinario.W. CITTI, La tutela civile contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, 

ASGI, p.8. 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1202/ordinanza%20art.%2054%20sentenze.doc
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diritto di cittadinanza”. L’art. 2 del d.lgs. n. 215/2003 riguarda le differenze di 

trattamento basate sulla razza e origine etnica delle persone ma non sulla 

nazionalità. In base ad un’interpretazione letterale, le discriminazioni basate sulla 

cittadinanza non rientrerebbero nel campo di applicazione del decreto; tuttavia parte 

della dottrina174 ha ricondotto la discriminazione per nazionalità al genus delle 

discriminazioni indirette basate sull’etnia di appartenenza.  

Il campo di applicazione comune alle due normative è quello 

dell’occupazione e del lavoro autonomo e dipendente; la direttiva 2000/43/CE 

estende il suo ambito di applicazione alla protezione sociale (compresa la sicurezza 

sociale175, l’assistenza sanitaria, le prestazioni sociali), nonché alle situazioni 

soggettive discendenti nell’ambito dell’istruzione e dell’accesso a beni e servizi, 

incluso l’accesso all’alloggio. Tali considerazioni sembrano porsi in linea con il 

dettato dell’art. 1 del d.lgs. 215/2003 di recepimento della direttiva n. 2000/43 ove 

viene infatti disposto che: “Il presente decreto reca le disposizioni relative 

all’attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla 

razza e dall’origine etnica disponendo le misure necessarie affinché le differenze di 

razza o origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un’ottica che 

tenga conto … dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso”.  

Le considerazioni fatte alla luce dei due decreti di recepimento di direttive 

comunitarie in materia possono essere estese a ogni altra fonte di recepimento del 

diritto comunitario a garanzia del diritto alla parità di trattamento, come previsto 

dalla c.d. legge Buttiglione n.11/2005 all’art.14 bis introdotto successivamente con 

legge 88/2009: “le norme italiane di recepimento  e di attuazione di norme e principi 

della Comunità europea e dell’Unione europea assicurano la parità di trattamento 

dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea 

residenti o stabiliti del territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare 

un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani”. A ciò bisogna aggiungere che 

                                                           
174 Si veda A. CASADONTE, A.GUARISO, op.cit., p.64.  
175 Si vedano artt.22 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ove il primo afferma 

che ogni individuo in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale, mentre il secondo 

riconosce ad ogni individuo il diritto a un tenore di vita sufficiente… e alla sicurezza in caso di 

disoccupazione e…perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà”. 
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“non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi 

interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento 

dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale”176. Quindi spetta 

al giudice, caso per caso, riconoscere la tutela più adeguata a garantire allo straniero. 

2.3. Il giudizio di accertamento di un comportamento discriminatorio 

Nel valutare la ragionevolezza di un trattamento si riconosce al giudice un 

ruolo centrale, che si concreta nella ricostruzione del significato più adeguato di 

una norma da applicare in modo da tener conto delle contaminazioni etnico-

culturali177. Quest’ultimo può sostituirsi agli altri poteri: in caso di inerzia del 

legislatore, il giudice è chiamato ad integrare la norma da applicare al caso concreto; 

altrimenti, in caso di intervento del legislatore, il giudice applica direttamente la 

legge vigente, controllando la conformità al dettato costituzionale. Spetta, quindi, 

al giudice attenuare gli effetti discriminatori conseguenti all’applicazione della 

legge più favorevole. 

Al fine di verificare l’esistenza o meno di una discriminazione, la Corte di 

Giustizia dovrà giudicare il carattere discriminatorio di una determinata situazione 

tramite un processo articolato in tre fasi: una prima fase di comparazione in cui la 

ECJ deve apprezzare la differenza di trattamento di situazioni analoghe comparabili 

o l’identità di trattamento di situazioni oggettivamente diverse; una seconda fase di 

svantaggio, in cui una volta accertata la comparabilità, bisognerà provare che i 

cittadini di altri Stati membri abbiano subito o rischino di subire un trattamento, 

sfavorevole o che, seppur non sfavorevole, produca un effetto discriminatorio sulla 

base della cittadinanza; infine, una terza fase di giustificazione oggettiva, in cui una 

volta accertata l’esistenza di una discriminazione, bisognerà verificare che non vi 

sia una causa che giustifichi oggettivamente quella discriminazione, in nome del 

principio della parità di trattamento. Il diritto comunitario pone delle deroghe 

all’esercizio di diritti fondamentali  che giustificano delle discriminazioni, a fronte 

di una situazione che turbi o possa turbare “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza 

                                                           
176L.SAPORITO, La condizione giuridica dell’immigrato extracomunitario: divieto di 

discriminazione e parità di trattamento, in Eur.dir.priv., 2004, IV, p.1250. 
177A. FACCHI, I diritti nell’Europa multiculturale. Pluralismo normativo ed immigrazione, Laterza, 

Bari, 2001, p.59. 
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o la sanità pubblica”178. La Corte nel determinare l’ammissibilità o meno delle 

giustificazioni gode di una certa discrezionalità, anche se è condizionata da altri 

criteri previsti dai Trattati come quello della proporzionalità della misura 

discriminatoria rispetto allo scopo perseguito o della legittimità degli scopi 

perseguiti attraverso mezzi appropriati e necessari.  

 

3. Il principio di non discriminazione nella Cedu e nelle altre 

convenzioni internazionali 

Tra le fonti sovranazionali che si muovono nella direzione inclusiva, 

valorizzando il principio di territorialità, bisogna menzionare la Convenzione 

Europea sulla Nazionalità, conclusa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 

6 novembre 1997, entrata in vigore il 1 marzo del 2000 e non è ancora stata ratificata 

dall’Italia179. Si tratta di una norma di applicazione generale che riconosce ad ogni 

individuo il diritto alla cittadinanza. Lo scopo di questa Convenzione è quello di 

favorire la cooperazione tra gli Stati aderenti, fissando un insieme di principi e di 

regole che riguardano gli aspetti della nazionalità, tra cui quello di favorire la 

reintegrazione nella nazionalità d’origine, nonché di limitare le possibilità di perdita 

della nazionalità e di impedire il ritiro arbitrario della nazionalità stessa.  

Ciascuno Stato gode di discrezionalità nell’applicazione della propria 

legislazione. Nell’esercizio della propria sovranità, è libero di determinare a chi 

concedere la cittadinanza, nel rispetto di alcuni principi previsti dall’art.4 della 

citata Convenzione: da un lato tutela espressamente il diritto di ogni individuo alla 

cittadinanza e quello di mutare cittadinanza e dall’altro tutela il diritto a non essere 

privato della cittadinanza,  invitando gli Stati ad adottare le misure necessarie per 

evitare l’apolidia, quella condizione negativa di invisibilità legale in cui si trovano 

alcuni individui non considerati cittadini di alcuno Stato. 

                                                           
178 Sent. 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, p.I-4921 riconosce l’efficacia orizzontale dell’art.39 

TCE; la Sentenza 7 marzo 1991, Masgio, C-10/90. 1991, p.I-1119, punto 24 pone le limitazioni al 

diritto di libera circolazione dei lavoratori solo per i motivi espressamente previsti dai Trattati, sopra 

indicati. 
179https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/166/signatures?p_auth=ebJTM8Mc 
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Beneficiari di queste regole sono le persone residenti legalmente ed 

abitualmente sul suo territorio180, quelle che rischiano di divenire apolidi in seguito 

alla successione di Stati, quelle persone aventi pluralità di nazionalità, in nome 

rispettivamente dei principi della prevenzione dell’apolidia, della non 

discriminazione e del rispetto per i diritti dell’uomo. Per facilitare la cooperazione, 

le Parti si impegnano a comunicare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa 

le informazioni sul diritto interno in materia di nazionalità e sugli sviluppi 

intervenuti nell’applicazione della Convenzione.  

Accanto a questa Convenzione, l’adesione di molti Stati alla Cedu, 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, è stata motivata dall’esigenza di dare ai propri cittadini un’ulteriore 

garanzia giurisdizionale a protezione dei diritti fondamentali. La Cedu non prevede 

espressamente il diritto di ogni individuo alla cittadinanza ma tutela indirettamente 

gli individui, nel godimento dei diritti, vietando ogni forma di discriminazione. Il 

principio di non discriminazione, previsto dall’art.14 della Cedu181 assume 

rilevanza autonoma nella Convenzione tramite il Protocollo addizionale n.12 alla 

Cedu182, che è stato considerato come parametro di legittimità rispetto alla 

normativa nazionale e comunitaria; quest’ultimo si compone di un solo articolo, 

che al co.1 vieta ogni discriminazione fondata sui motivi già elencati dall’art.14 

Cedu, mentre al co.2 specifica che questo divieto vale per le discriminazioni poste 

in essere da parte di qualsivoglia autorità pubblica. Il divieto di discriminazione 

vincola i singoli Stati sia per la ratifica della Cedu, che per quella del Patto dei diritti 

civili e politici. La nazionalità è stata riconosciuta come causa di individuazione di 

una condotta discriminatoria nel famoso caso Gaygusuz v. Austria183, ove è previsto 

                                                           
180 L’articolo 6, paragrafo 4, lettera e)) favorisce l’acquisizione della cittadinanza nei confronti delle 

«persone nate sul suo territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente» (articolo 6, paragrafo 

4, lettera e)). 
181 Così recita: “Il godimento di diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve 

essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come … di origine nazionale o sociale…” 
182 L’Italia lo ha firmato il 4 novembre 2000 ma non lo ha ancora ratificato.  E. CRIVELLI, Il 

protocollo n.12 CEDU: un’occasione (per ora) mancata per incrementare la tutela 

antidiscriminatoria, in AA.VV. Scritti in memoria di Alessandra Concaro, Milano, 2012, p.137 e ss.  
183 Sentenza 16 settembre 1996. Nel caso in specie, la Corte di Strasburgo ritiene che l’assegno di 

urgenza versato a titolo di prestazione sociale ai disoccupati che hanno esaurito il diritto 

all’indennizzo previsto dal regime ordinario può essere ricondotto tra i diritti patrimoniali tutelati 
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un severo controllo da parte del giudice solo nei confronti di cittadini provenienti 

da Stati diversi da quelli dell’UE. I limiti che incontrano i giudici, nell’esercizio 

della funzione di controllo, sono confermati alla luce del fatto che la Cedu stessa 

all’art. 16 riconosce che l’interpretazione degli articoli 10, 11 e 14 non può in alcun 

modo condizionare le politiche degli Stati membri in materia di trattamento degli 

stranieri. 

In ultimo, le posizioni dei cittadini di paesi terzi sono regolate dalle 

legislazioni nazionali dei singoli Stati, tranne alcuni aspetti settoriali come le 

condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento che costituiscono oggetto di 

accordi internazionali, come quelli intervenuti tra la CE e Stati terzi come l’Algeria, 

la Tunisia184 e il Marocco185.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
dall’art.1 del Protocollo 1 della Cedu, solo con riferimento alle persone che possedendo lo status di 

lavoratori hanno versato i contributi. 
184 Si fa riferimento agli Accordi di Cooperazione firmati nel 1976 che sono stati sostituiti dagli 

Accordi Euromediterranei, entrati in vigore in Tunisia e Marocco rispettivamente nel 1998 e nel 

2000. G. TURATTO, Riflessioni su una concezione della cittadinanza che non rispetta i diritti 

fondamentali garantiti ad ogni persona, in Riv. Giur. Del lavoro e della previdenza sociale, 2004, 

p.685. 
185 Nella sentenza Kziber n. C-18/90 del 31 gennaio del 1991, punto 17 relativa all’accordo 

intervenuto tra Ce e Marocco la Corte ritiene che l’art.41 dello stesso “consacra in termini chiari, 

precisi e incondizionati, il divieto di discriminare, in ragione della nazionalità, i lavoratori di 

nazionalità marocchina e i loro familiari residenti con essi nel settore della sicurezza sociale” e 

quindi si riconosceva ai lavoratori provenienti da queste Nazioni e ai loro relativi familiari il diritto 

a non subire discriminazioni in base alla nazionalità per quanto riguarda la concessione delle 

prestazioni di sicurezza sociale. 
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4. La tendenza alla massima inclusione nella tutela dei diritti 

fondamentali della persona  

La tutela che ogni ordinamento nazionale offre, in concreto, ai soggetti 

deboli deve essere coordinata con quella garantita a livello infrastatale e 

sovranazionale186. La globalizzazione dei nostri sistemi ha favorito la tutela 

multilivello dei diritti fondamentali, che vuole assicurare la massima protezione dal 

punto di vista oggettivo dei diritti tutelati e soggettivo dei destinatari a cui tali diritti 

spettano187. Si ispira così al principio della massima inclusione188 nel tentativo di 

creare un equilibrio tra il livello interno e quello esterno. I diritti fondamentali 

individuati per via giurisprudenziale hanno ricevuto tutela formale attraverso la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, c.d. Carta di Nizza del 2000189. 

Per evitare interferenze tra il diritto interno e quello comunitario, è stata adottata 

una concezione c.d. reticolare dei rapporti tra i distinti livelli, diretta a “coordinare 

la molteplicità di diritti e tecniche di protezione degli stessi”190. In caso di antinomie 

tra norme, ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare al caso concreto, 

si privilegia l’applicazione della norma che offre la tutela più favorevole, in base al 

criterio della maggior protezione (art.53 della Carta di Nizza), facendo però salva 

l’applicazione della teoria dei controlimiti. In caso di possibile difformità di un 

diritto fondamentale rispetto alle garanzie offerte a livello comunitario, la Corte 

Costituzionale dovrebbe aprirsi ad una collaborazione reciproca con la Corte di 

Giustizia, interpretando il diritto europeo alla luce di quello nazionale e allo stesso 

tempo i diritti costituzionalmente garantiti alla luce di quello europeo191. La 

                                                           
186L. AZZENA, op.cit., p.78. 
187 F. SORRENTINO, La tutela multilivello dei diritti, in Riv.it.dir.pubbl.com., 1/2005, p.79 e ss. Si 

parla di multilevel constitutionalism, in cui le garanzie inderogabili date ai diritti fondamentali 

rappresentano lo standard più elevato pro individuo tra le previsioni di protezione dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciute…dall’insieme delle Carte”. 
188A. GRAGNANI, Inclusione e solidarietà, in AA.VV., Il valore delle autonomie, p.189 e ss.   
189 Art.20 e 21 della Carta garantiscono il principio di uguaglianza in senso formale. 
190P. CARROZZA, Tradizioni costituzionali comuni, margine di apprezzamento e rapporti tra Corte 

di Giustizia delle Comunità Europee e Corte europea dei diritti dell’uomo. Quale Europa dei 

diritti?, in La Corte Costituzionale e le Corti d’Europa. Atti del Seminario svoltosi a Copanello 

(CZ) il 31 maggio-1 giugno 2002, Quaderni del gruppo di Pisa, Torino, 2003, pp.574-575.  
191A. RUGGIERI, Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali 

dei diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, in I diritti fondamentali dopo la Carta 

di Nizza, Il costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001, p.217 e ss.  
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europeizzazione dei controlimiti192 favorisce l’integrazione tra gli ordinamenti, 

comunitario e dei singoli Stati membri in nome del principio personalista, di cui si 

è fatta menzione all’inizio del capitolo.  

Una più accurata conoscenza della disciplina in materia di cittadinanza 

all’interno dei singoli ordinamenti e delle conseguenze cui può portare una 

legislazione incoerente, appare necessaria per sostenere una posizione anziché 

un’altra in relazione al decennale dibattito politico italiano in materia di 

cittadinanza.  

Inoltre, l’identificazione dello status di cittadino di uno Stato membro è 

condizione essenziale per il godimento dello status giuridico di cittadino europeo193, 

da cui deriva il godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale di alcuni diritti 

fondamentali connessi a tale status. Chi non possiede tale status incontra limitazioni 

in termini di tutela dei diritti. Lo status di cittadino europeo fa trasparire la 

possibilità di mutamento del senso di appartenenza ad una determinata collettività, 

aprendosi ad una visione transnazionale dell’appartenenza all’Europa194. Questa 

visione è in linea con il processo di costruzione di un’identità europea, come risulta 

dall’art.2 TUE, teso a garantire un comune patrimonio costituzionale europeo 

basato sul principio generale della parità di trattamento195. Un passo decisivo a tal 

proposito è stato rappresentato dal riconoscimento del valore legale della Carta di 

Nizza come catalogo dei diritti dell’Unione, tra i quali figurano nuovi diritti non 

previsti dalla nostra Carta Costituzionale. Infatti le lacune interne alla Costituzione 

in ordine ai nuovi diritti potrebbero essere integrate attraverso il riferimento al 

catalogo dei diritti fondamentali cristallizzati all’interno della Carta di Nizza, dotato 

di rilevanza giuridica, anche dal punto di vista del riconoscimento di nuove forme 

di debolezza da tutelare. La Corte Costituzionale196 precisa che il contenuto della 

                                                           
192A.CELOTTO, Una nuova ottica dei controlimiti nel Trattato costituzionale europeo?, in 

www.forumcostituzionale.it, p.3.   
193 Art.20 TFUE sancisce la natura derivata della cittadinanza europea, in quanto dispone che: “è 

cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di un altro Stato membro”. 
194J.H.H. WEILER, European Citinzeship. Identity and differentity, in European Citizenship. An 

Institutional Challenge, M. La Torre (a cura di), The Hague-London-Boston, 1998, p.1.  
195 A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Il Mulino, Bologna, 2002.  
196 Cort.Cost. sent. n. 80 del 2011, par.5.2. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Carta di Nizza, catalogo dotato di una certa elasticità, in quanto oltre ai diritti in 

essa cristallizzati, ne possono essere individuati alcuni nuovi, nei limiti delle 

competenze dell’Unione. Il carattere fondamentale di un diritto non può essere 

stabilito ex ante senza una previa valutazione storica, ma deve essere individuato 

ex post, tenendo conto del momento storico in cui viene tutelato. I diritti 

costituzionali sono idealmente inviolabili197 almeno nel loro nucleo essenziale, 

hanno carattere astrattamente universale e perciò spettano indistintamente a ogni 

persona. La protezione dei diritti umani deve essere considerata come “a 

mechanism to forge a more politically responsive and citizen-oriented EU 

project”198. Ai fini del godimento di alcuni diritti si richiede il soddisfacimento di 

requisiti qualitativi e quantitativi: dal punto di vista qualitativo si richiede il 

possesso della cittadinanza legale e della “capacità giuridica di diritto pubblico”, 

ovvero l’idoneità ad essere destinatario delle norme costituzionali199; mentre dal 

punto di vista quantitativo si richiede la sussistenza di un legame effettivo con un 

determinato territorio. Alla luce di queste considerazioni, discende una dicotomia 

tra diritti fondamentali della persona umana e diritti fondamentali del cittadino200. 

Ai fini della tutela dei diritti umani, con una tendenza universalistica e 

individualistica, le istituzioni oltre ad garantire la loro inviolabilità, devono anche 

assicurare la possibilità di avanzare istanze giurisdizionali nel caso di violazione 

degli stessi201. A conferma di ciò, l’art.6 TUE costruisce un sistema di tutela dei 

diritti dinamico, regolato da fonti di natura legale e giurisprudenziale.  

L’assenza di coordinamento delle politiche nazionali in tema di 

cittadinanza, a fronte della crescente esigenza di inclusione manifestata dalla 

                                                           
197A. LOLLO, op.cit., p.112 
198M. DAWSON, Re-generating Europe through Human Rights, in Proceduralism in European 

Human Rights Law,Vol.14, n.5, p.651: “there is a meaningful role for human rights in regenerating 

Europe.  this role requires viewing human rights protection not as an apolitical check on majority 

rule”. 
199 P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953, p.6 e ss. 
200 L.FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti, Roma-Bari, 2013, p.15, il quale fa rientrare 

nell’ambito generico dei diritti fondamentali le subcategorie più o meno ampie dei diritti 

fondamentali della persona e del cittadino. Così anche G. TURATTO, op.cit., p.697-698, che distingue 

tra il rispetto dei diritti fondamentali riservati ai cittadini di uno Stato e di quelli garantiti ad ogni 

persona. 
201 C.SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, relazione al xxviii convegno annuale dell’aic, 

in Rivista AIC, aprile 2013, pp.19-39. 
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giurisprudenza comunitaria a tutela della dignità umana, indebolisce la protezione 

dei diritti tutelati all’interno dello spazio comune europeo. Le forme di 

discriminazione devono essere eliminate non per alterare il funzionamento del 

mercato interno, quanto piuttosto per tutelare la dignità umana, che ha acquistato 

nell’ordinamento multilivello rilevanza giuridica, quale riflesso del patrimonio 

costituzionale europeo. Un primo richiamo alla pari dignità degli esseri umani risale 

al 1945 all’interno della Carta delle Nazioni Unite; successivamente essa venne 

elevata a valore assoluto per natura dalla dottrina internazionale202, che favorisce la 

parità di trattamento tra gli esseri umani. La dignità umana, oggi, è tutelata nell’art. 

1 della Carta di Nizza come diritto inviolabile.  

Alla luce di queste constatazioni, si registra un mutamento di prospettiva, in 

quanto le regole giuridiche in tema di acquisto della cittadinanza stabilite a livello 

nazionale devono essere coordinate con quelle stabilite a livello sovranazionale, in 

virtù della crescente interdipendenza tra le politiche migratorie portate avanti dai 

singoli Stati europei, non potendosi riservare la materia della cittadinanza 

esclusivamente al monopolio dei singoli Stati. La disciplina vigente in materia di 

cittadinanza, all’interno di un ordinamento multilivello, può essere elevata al rango 

di norma di diritto internazionale inderogabile, in base al vincolo che lega lo Stato 

al rispetto degli obblighi di diritto internazionale nella concessione o negazione 

della cittadinanza. Già la Convenzione dell’Aja del 1931 statuiva la libertà degli 

Stati nel determinare i requisiti richiesti per divenire cittadini, ai sensi dell’art.1, nel 

rispetto delle previsioni del diritto internazionale consuetudinario e pattizio. Si 

riconosce in capo a tutti gli uomini il diritto individuale ad una cittadinanza, che si 

acquista in conseguenza della scelta dell’interessato di stabilirsi in un determinato 

luogo, e di diventarne cittadino in base al principio di territorialità di cui si dirà a 

breve203. Questa scelta non comporta la negazione del potere degli Stati di attribuire 

discrezionalmente la cittadinanza; piuttosto implica la rilevanza che il diritto 

internazionale attribuisce alle nuove cittadinanze spettanti ad ogni uomo in quanto 

tale.  

                                                           
202 O. POLLICINO, op.cit., p.465. 
203 Si veda la nozione di cittadinanza di elezione: L. PANELLA, op.cit. p.8. 
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Le istituzioni europee dovrebbero promuovere politiche di integrazione 

interculturale, basate sulla tutela di quel minus di diritti fondamentali protetti dal 

diritto naturale204. Una delle vie percorribili per superare la frammentazione della 

normativa vigente potrebbe individuarsiattraverso l’avvio di un percorso di 

armonizzazione delle politiche europee in materia di cittadinanza; il suo scopo 

sarebbe quello di favorire il processo di integrazione interculturale su base 

regionale, ossia tra Stati polietnici appartenenti a zone del mondo omogenee e 

geograficamente contigue.  

Infatti, la valorizzazione dei valori omogenei condivisi contribuirebbe a 

rafforzare anche la dimensione sostanziale della tutela che presenta diverse lacune. 

Il vuoto di tutela si rinviene, ad esempio, in materia di protezione delle minoranze. 

I numerosi inviti205 rivolti dalle istituzioni europee agli Stati membri per la 

protezione degli appartenenti alle minoranze non sono stati tradotti in atti legislativi 

europei. I gruppi minoritari sono tutelati indirettamente attraverso il richiamo a 

diverse disposizioni, che vietano un trattamento discriminatorio nei confronti delle 

minoranze nazionali. Ad esempio, l’art. 2 TUE richiama i valori su cui si fonda 

l’Unione, specificando come il rispetto dei diritti fondamentali racchiuda al suo 

interno anche “i diritti delle persone appartenenti a minoranze”. “La vaghezza delle 

formulazioni consente all’Unione di proclamare quella mancanza di competenza 

che non permette di affrontare sul versante interno il problema delle eventuali 

discriminazioni delle minoranze con la necessaria incisività”206. 

                                                           
204 Locke sottolineava che “lo stato naturale è governato da una legge di natura che è per tutti 

vincolante; e la ragione, insegna a chiunque soltanto voglia interpellarla che, essendo tutti gli uomini 

eguali e indipendenti, nessuno deve ledere gli altri nella vita, nella salute, nella libertà”. J. LOCKE, 

Trattato sul Governo, Editori Riuniti, Roma, 1997, p.6.  
205 Si vedano, a proposito, le risoluzioni del Parlamento europeo del 4 settembre 2003 sulle 

raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse - le lingue delle 

minoranze nell’UE - in considerazione dell’allargamento e della pluralità culturale, in Gu-Ue n. C 

76 E del 25 marzo 2004, pp. 374-381 e dell’8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le 

politiche contro la discriminazione nell’Europa allargata, in Gu-Ue n. C 124 E del 25 maggio 2006, 

pp. 405-415.  
206F. FORNI, Prerogative degli Stati membri in tema di nazionalità e possibili discriminazioni 

nell’acquisto della cittadinanza europea, in La disciplina giuridica dell’Unione in tema di 

discriminazione e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, Un confronto alla luce del processo 

di adesione in corso Giornata di studio Modena, 13 maggio 2011, p.25. 
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In tal senso si orienta il Programma europeo destinato a finanziare progetti 

nei confronti di quelle organizzazioni che possano contribuire, per il periodo 2014-

2020, a promuovere azione a garanzia del trinomio diritti, uguaglianza e 

cittadinanza207. Tra gli obiettivi perseguiti interessa in questa sede sottolineare 

quello volto asostenere l’attuazione del divieto di discriminazione basato su diversi 

fattori, tra cui l’origine etnica. 

 

4.1.  Le difficoltà del percorso di integrazione dello straniero 

Nel tentativo di integrare lo straniero ciascuno Stato si deve impegnare 

affinché sia conservata “l’unità nella diversità”208. A tal fine il principio c.d. 

dell’equità ragionevole, che favorisce il bilanciamento tra equità e ragionevolezza, 

è utilizzato come criterio guida nelle operazioni di interpretazione della normativa 

vigente, ed è in grado di tener conto dell’alterità culturale che contraddistingue le 

minoranze nel processo c.d. di “etnicizzazione mite”209, ovvero “di graduale e 

ragionata trasformazione del tessuto giuridico nazionale”. Essere italiani di origine 

non comporta il godimento automatico del diritto di cittadinanza; per questo 

bisogna distinguere tra cittadini italiani e italiani non appartenenti alla 

Repubblica210, ai primi equiparati per legge ai sensi dell’art. 51 co.2 Cost. Il 

patrimonio storico e artistico di una Nazione quale testimonianza materiale della 

civiltà e della cultura del paese impegna la Repubblica a tutelarlo.  

La crescente spinta migratoria all’interno dei nostri Stati e nel rapporto con 

gli altri Stati, fa sorgere il problema di stabilire il grado di estensione soggettiva 

allo straniero del godimento dei diritti fondamentali, previsti a livello nazionale e 

sovranazionale, come già si è detto in precedenza. Una risposta a tale questione si 

potrebbe dare attingendo al criterio della contiguità nel luogo di residenza o 

altrimenti detto principio di territorialità, quale presupposto per l’acquisto della 

                                                           
207http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?qid=1460034966056&uri=URISERV:23050101_1 
208 M.CARTABIA, “Unità nella diversità”: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni 

nazionali, in Dir.Union. eur., 3/2005, p.583. 
209 R. AVETA, op.cit., p.165. 
210L. RONCHETTI, Parità e diritto di voto degli italiani all’estero, in Divieto di discriminazione e 

giurisprudenza costituzionale, Giappichelli Editore, Torino, 2005, p.127. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1460034966056&uri=URISERV:23050101_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1460034966056&uri=URISERV:23050101_1
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cittadinanza in alcuni casi, che, partendo dal basso e muovendo verso l’alto, 

consente di valutare l’effettività e il grado di intensità del vincolo che lega un 

individuo alla comunità a cui sceglie di appartenere, come conseguenza 

dell’esercizio del diritto di autodeterminazione. Si presume, salvo prova contraria, 

che il luogo in cui l’individuo sceglie di risiedere abbia un effettivo e solido sostrato 

e radicamento sociale. La selezione nell’accesso alla cittadinanza dovrebbe infatti 

favorire chi, per volontaria scelta, si sia integrato all’interno di una determinata 

comunità in base al legame effettivo del soggetto interessato e dei suoi familiari con 

un determinato territorio. L’accertamento della sussistenza di un legame effettivo 

con un determinato territorio serve ad orientare la ragionevolezza di un trattamento 

differenziato, al quale può essere sottoposto uno straniero nell’accesso alle 

prestazioni essenziali, a garanzia di quel minus di diritti fondamentali che spettano 

a tutti, prescindendo dal possesso della cittadinanza. La parità di trattamento tra 

cittadino e straniero, nell’accesso, deve essere assicurata per quanto riguarda il 

quomodo. Successivamente all’accessoad un determinato territorio, gli stranieri non 

possono ricevere un trattamento discriminatorio, a meno che non sussistano cause 

di giustificazione oggettive. 

Il legislatore comunitario cerca di gestire l’incessante crescita dei flussi 

migratori favorendo l’integrazione dello straniero nello Stato in cui risiede, in 

posizione di parità con i cittadini di quello Stato. Un cittadino dell’Unione, che 

risieda legalmente nel territorio dello Stato membro, può avvalersi della parità di 

trattamento in tutte le situazioni rientranti nella sfera di applicazione ratione 

materiae del diritto comunitario211.  

Il principio di territorialità consente di selezionare i beneficiari delle 

prestazioni oltre i confini dei singoli Stati. Il superamento dei confini statali nel 

godimento di alcuni diritti fondamentali ha fatto sì che venissero limitate le 

condizioni di acquisto della cittadinanza nazionale, specialmente da parte di 

cittadini di paesi terzi. 

La legge del 1992 sembra orientata verso il riconoscimento di un accesso 

agevolato allo straniero di origini italiane che manifesti la propria volontà di 

                                                           
211 Corte di Giustizia, Sent. Martinez Sala C-85/96, 12 maggio del 1998, punto 9.  
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divenire cittadino italiano, ad esempio nel caso di cui art. 4.2 della legge, ciò vale 

per lo straniero nato in Italia, “a condizione che vi abbia risieduto legalmente e 

ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un 

anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza 

italiana”. Occorre fare un cenno agli elementi distintivi delle due condizioni di 

cittadino e straniero212, che si fondano sulla constatazione che il cittadino ha con lo 

stato un rapporto di solito originario e permanente, mentre lo straniero ne ha uno 

acquisito e generalmente temporaneo. Questa distinzione riflette le due diverse 

dimensioni della cittadinanza, ora intesa come appartenenza allo stato, dalla quale 

scaturisce il godimento di diritti, ora intesa come cittadinanza partecipazione, 

ovvero partecipazione attiva alla vita dello Stato attraverso il godimento di diritti. 

Questi due concetti stanno in un rapporto di mezzo a fine rispetto al godimento di 

diritti e doveri: infatti, mentre nel primo caso la cittadinanza rappresenta il fine di 

ottenere diritti e doveri, nel secondo caso rappresenta, invece, il mezzo attraverso il 

quale si ottengono quei diritti e doveri. La ragionevolezza di una differenziazione 

di trattamento deve essere valutata caso per caso, salve le deroghe espressamente 

previste dalla Costituzione o quelle che implicitamente si deducono, in quanto 

fondate sulla sussistenza di presupposti fattuali che la giustifichino.   

Si richiede, ad esempio, ai fini dell’integrazione, l’adesione ai valori 

dell’ordinamento costituzionale italiano. In una recentissima sentenza la Corte di 

Cassazione ha statuito espressamente che: “è quindi essenziale per l’immigrato 

obbligo di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, a cui ha 

liberamente scelto di inserirsi”213. Si sottolinea la volontarietà e la consapevolezza 

della scelta dello straniero, laddove abbia interesse a integrarsi all’interno di una 

società diversa da quella di origine. Prima di accedere, egli stesso ha l’onere di 

verificare la compatibilità rispetto all’ordinamento giuridico di cui vuole far parte, 

                                                           
212 La Corte Costituzionale nella sentenza n.104/1969 (punto 4) delinea le differenze tra le due 

condizioni e afferma che sono rilevabili in ogni ordinamento: “il cittadino ha nel suo territorio un 

suo domicilio stabile, noto e dichiarato, che lo straniero non ha; il cittadino ha il diritto di risiedere 

ovunque nel territorio della repubblica ed è ovviamente senza limiti di tempo, mentre lo straniero 

può recarsi a vivere nel territorio del nostro, come di altri stati, solo con determinate autorizzazioni 

e solo per un periodo di tempo”. 
213 Cassazione penale, sez. I, sentenza 15/05/2017 n° 24084, punto 2.3. 
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nel rispetto del principio di legalità. Queste conclusioni segnano una distinzione tra 

il concetto di gruppo dominante214, inteso come “quel gruppo storico la cui lingua, 

tradizioni, costumi, e l'ideologia sono normativi per la società, la loro preminenza 

è applicata dal folklore o dalla legge e, nel tempo questi elementi assumono la 

posizione di presupposti culturali”, e quello di gruppo minoritario, da un punto di 

vista qualitativo215 per la sua posizione di subordinazione rispetto al gruppo 

dominante,  ovvero di “persone, costituenti un gruppo sociale, che, a causa delle 

loro caratteristiche fisiche e culturali, si distinguono dagli altri componenti della 

società in cui vivono e soffrono di trattamenti ineguali”216. Ciò ha portato ad una 

progressiva costruzione di un sistema di protezione giuridica che riconosce status 

differenziati a seconda delle qualità soggettive possedute dai membri dei singoli 

gruppi. In effetti, la discriminazione si presenterebbe come lo strumento attraverso 

cui un gruppo dominante eserciterebbe e manterrebbe il suo potere e i suoi privilegi 

a danno di altri gruppi, mantenuti in una posizione di iniziale svantaggio.  

In una società fondata sul principio del pluralismo sociale ex art.2 Cost., si 

pongono dei limiti nel rispetto “dei diritti umani e della civiltà giuridica della 

società ospitante". Sembra emergere la non tollerabilità del mancato rispetto dei 

valori dello stato ospitante a fronte di valori dello stato di provenienza, anche se 

riconosciuti come leciti dalle leggi in vigore nello stato di provenienza, in quanto 

vengono in contrasto con interessi dello Stato di accoglienza, quale ad esempio 

quello della sicurezza pubblica, che è un bene da tutelare, ponendo il divieto di 

porto di armi e di oggetti, come il turbante, atti ad offendere. La stessa Convenzione 

europea dei diritti umani stabilisce all’art.10 che si possano porre limiti alla libertà 

di manifestazione del pensiero, se sono necessari per proteggere l’ordine pubblico. 

Va sottolineato come l’ordine o sicurezza pubblica, quale limite, ha un significato 

                                                           
214 Così R. A. SCHERMERHORN, These Our People: Minorities in American Culture, D. C. Heath and 

Company, Boston, 1949, p. 9. 
215D. STRAZZARI, Discriminazione razziale e diritto. Un'indagine comparata per un modello 

«europeo» dell'antidiscriminazione, Cedam, Padova, 2008, p. 6 
216 Il gruppo minoritario, secondo l’autore si caratterizza per le seguenti caratteristiche: “la 

differenza rispetto agli membri del gruppo dal resto della società; la percezione da parte dei membri 

del gruppo di appartenere ad una specifica identità, distinta dagli altri e non identificabile col gruppo 

maggioritario; l’essere oggetto di discriminazione per quanto riguarda l’accesso alle risorse e alle 

ricompense sociali”. L. WIRTH, The problem of minority group, in R. Linton, The Science of man in 

the world crisis, Columbia University Press, New York, 1945, p. 347. 
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globale, comunemente inteso come quell’insieme di principi economici, etici e 

politici che garantiscono una convivenza ordinata all’interno dei vari sistemi 

giuridici e non giustificano, salvo la clausola di ragionevolezza, limitazioni 

all’esercizio di libertà individuali. Emerge, in entrambi i casi, un bilanciamento tra 

interessi individuali e collettivi, orientato al rispetto dei valori occidentali217. 

Dunque questa pronuncia, pur limitando la libertà religiosa dell’immigrato, ha 

avuto un riflesso nell’ambito di tutela delle altre libertà individuali. Affinché 

diverse culture possano pacificamente convivere all’interno del medesimo 

ordinamento giuridico, sarà necessario che da un lato le minoranze accettino e 

rispettino i principi e i valori che identificano quel determinato ordinamento, 

dall’altro che lo Stato adotti uno spirito di tolleranza della loro specificità 

culturale218. Questi diventano il parametro per stabilire i comportamenti tollerabili, 

e in quanti tali consentiti, degli stranieri che cercano di integrarsi nella nostra 

cultura, vietando, invece, quelli difformi. Secondo la Corte di Cassazione il 

bilanciamento tra il principio della laicità dello Stato e quello di uguaglianza può 

giustificare restrizioni di talune libertà personali come quella di religione, in uno 

Stato in cui convivono più gruppi professanti diverse confessioni religiose, allo 

scopo “to reconcile the interests of the various group and ensure that everyone’s 

beliefs are respected”219, Gli Stati devono mantenere una posizione laica rispetto 

alle esternazioni di carattere religioso in luoghi pubblici, come il velo islamico, che 

non pregiudichino il godimento delle libertà altrui 

È così che, secondo la Corte di Cassazione penale, unità e diversità si 

combinerebbero, purché siano rispettati determinati valori della cultura occidentale, 

finendo per far dipendere l’assimilazione della cultura straniera, dall’accettazione 

imposta di determinati valori nei confronti di chi, su propria iniziativa, si inserisce 

all’interno della nostra società. Si respinge l’idea di una convivenza parallela e 

                                                           
217 Nell’ambito del diritto pubblico prevale l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico rispetto ad un 

interesse individuale, mentre nell’ambito del diritto privato si apre un dialogo basato su criteri 

equitativi, che tengono conto dei singoli interessi coinvolti. R. AVETA, Diritto diseguale e prassi 

multiculturale, analisi comparativa in tema di discriminazione ed etnicizzazione, Napoli, 2010, p.10. 
218 Il velo islamico non è tollerato nel mondo occidentale, solo se impedisce l’identificazione di una 

persona. H. TAARJI, Le donne velate nell’Islam, Essedue, Verona, 1991.  
219 Così la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Dogru c. Francia, 4 dicembre 2008, n.27058/05, 

par.62.  
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separatatra soggetti di etnia diversa in favore di una convivenza pacifica. Da questa 

pronuncia potrebbero discendere numerosi comportamenti a carattere 

discriminatorio, sia su base etnico-razziale che religiosa.  L’elemento della 

religione, a seconda dei casi può assumere valenza fondamentale per individuare 

una discriminazione indiretta riferita all’elemento dell’etnia e nazionalità, in quanto 

va a colpire in prevalenza gruppi di persone individuabili in base all’elemento della 

nazionalità. Delle conseguenze ricollegabili ad una condotta discriminatoria si dirà 

meglio nel capitolo successivo.  

 

4.2. (segue): principio di parità partecipativa e di tolleranza 

Alla luce di ciò, lo Stato ha il compito di intervenire, definendo le condizioni 

perché la politica di apertura possa essere in concreto attuata. Un ruolo centrale è 

rivestito dal popolo sovrano, composto da una molteplicità di etnie che si aggregano 

in un’unità costruita socialmente nel tempo, politicamente e culturalmente coesa. 

Un approccio laico e tollerante alla politica220 consente di iniziare un processo 

continuo ed evolutivo di costruzione di una comunità multiculturale attraverso 

un’integrazione attiva, che richiede l’intervento ordinatore dello Stato per 

assicurare la pacifica convivenza di più etnie aggregate dentro un unico territorio e 

orientate a trovare, attraverso il dialogo, un punto di equilibrio, dato dalla 

condivisione di un insieme di valori democratici universalmente condivisi. Il 

pluralismo delle identità assume un ruolo centrale nell’evoluzione del diritto 

odierno.  

Questo approccio, quindi, si basa su due principi: quello della parità 

partecipativa e quello di tolleranza. In nome del principio di parità partecipativa, lo 

Stato dovrebbe assicurare “l’interazione di tutti i membri della società in condizioni 

di parità”221, estendendo a tutti i membri la possibilità di partecipare all’assunzione 

                                                           
220 Lo Stato deve comportarsi in modo imparziale nei confronti delle comunità religiose, secondo 

una concezione dialettica della laicizzazione culturale.  Così J. HABERMAS, Tra scienza e fede, Trad. 

a cura di M. Carpitella, Laterza, 2006, p.33. 
221N. FRASER, La giustizia sociale nell'era della politica dell'identità: redistribuzione, 

riconoscimento e partecipazione, in Iride, Filosofia e discussione pubblica, Il Mulino, dicembre 

1999, pp.531-548. 
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delle decisioni politiche, purché consapevoli, e quindi purché abbiano ricevuto le 

informazioni necessarie in merito all’oggetto e modalità di decisione. Tuttavia 

questa visione sembra ignorare la distinzione tra cittadini e non222, in quanto 

riconosce soltanto ai primi, destinatari delle decisioni politiche, la possibilità di 

partecipare attivamente e passivamente all’assunzione di queste.  

In nome del principio di tolleranza, lo Stato dovrebbe assicurare, in un senso 

più inclusivo223, a tutti uguaglianza nel godimento di quel nucleo essenziale di diritti 

fondamentali dell’uomo. La comunità nazionale in cui lo straniero risiede, si 

impegna a riconoscergli diritti e doveri, al pari dei propri cittadini e a rispettare la 

sua diversità etnica, nei limiti in cui quest’ultima sia compatibile con l’identità 

nazionale. Per questa ragione si parla di integrazione in senso limitato224.  

Ciò comporta che l’identità si scompone in una duplice dimensione: da un 

lato quella flessibile e aperta ad includere le diversità, dall’altro quella rigida, che 

respinge l’idea di annullare, a causa delle diversità, i valori di fondo della comunità 

di accoglienza, cui si ispirano i comportamenti dei soggetti che ne fanno parte225.  

L’identità nazionale viene arricchita dalle diversità che caratterizzano le tradizioni 

di cui i soggetti interessati fanno parte, sacrificando il mantenimento della 

specificità culturale delle minoranze. In virtù del principio di tolleranza 

costituzionale, lo straniero viene riconosciuto come sé stesso, rispettando i valori 

estranei alla identità originaria226.   

L’auspicato punto di equilibrio richiede un confronto teso ad individuare 

una base condivisa di principi generali e astratti, condivisi da tutti i membri di una 

collettività. Emerge l’influenza liberale nella selezione di quei valori 

universalmente condivisi, che garantisce un livello minimo di protezione che 

                                                           
222 Invece R. DWORKIN, La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico. Trad. it. 

di Lucia Cornalba, Milano, Feltrinelli, 2007, p.60. 
223L.LORELLO, Identità e dialogo in una società complessa, in Percorsi Costituzionali, Vincenzo 

Lippolis, Giovanni Pitruzzella e Giulio M. Salerno (a cura di), Rubbettino, 2008, p.116. 
224L.LORELLO, op.cit., p.122. 
225 Così S. HOLMES, Passioni e vincoli, Torino, 1998, p.385, che parla a tal proposito della 

relativizzazione delle identità di gruppo.  
226 La duplice dimensione dell’identità consente di includere il se ed escludere l’altro. J.H.H. 

WEILER, La Costituzione dell’Europa, Bologna, 2003, pp.135-136.  
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ciascuno stato è libero di scegliere come tutelare.  Valori come l’inviolabilità della 

dignità della persona umana227, della salute, o dell’unità familiare, e di tutti gli altri 

diritti che sono stati cristallizzati nella nostra carta costituzionale e nei Trattati 

internazionali a garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo.  

I criteri di acquisto della cittadinanza implicano una valutazione della 

strategia politica riguardante la funzione da assegnare allo status di cittadino nella 

relazione tra l’individuo e la comunità. Essa presuppone interessi diversi, 

dell’individuo e della collettività che finiscono per sovrapporsi, finendo per 

prevalere i secondi, in caso di contrasto. I mutamenti della disciplina, più o meno 

estensiva della cittadinanza, improntata ad una politica di apertura piuttosto che di 

chiusura, finiscono per ancorarsi all’alternanza politica dei partiti che di volta in 

volta, detengono una rappresentanza maggioritaria in Parlamento. La crisi della 

cittadinanza è diventata punto cardine e generatore di conflitto dell’odierna agenda 

politica. Continua ad essere strumentalizzata al controllo dei flussi migratori, 

danneggiando però i protagonisti di tali flussi. Per prevenire o risolvere i conflitti 

che ne derivano, la garanzia del godimento di diritti umani sarebbe affidata ad una 

politica del riconoscimento228, in grado di mantenere all’interno di una 

comunitàl’unità nella diversità, ovvero di riconoscere e rispettare le differenze tra i 

diversi gruppi etnici di una società, non assorbiti dalla maggioranzama tenuti a 

rispettare i valori fondanti della comunità. 

 

 

 

 

                                                           
227 La dignità umana potrebbe rappresentare “un autentico faro che sovrasta la tempesta di un diritto 

caotico”. A. LOLLO, op.cit., p.117.  
228N. FRASER, op.cit., p. 531, rifacendosi al paradigma di giustizia elaborato da C. Taylor, incentrato 

sull’ida di riconoscimento. Così C. TAYLOR, The politics of recognition in Multiculturalism: 

examining the politics of recognition, a cura di A. Gutmann, Princeton University Press, 1994.  
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CAPITULO TERCERO 

Análisis comparativa entre el ordenamiento juridico italiano y el 

español 

 

1. Modos de adquisición de la nacionalidad española, con especial 

atención a la adquisición derivativa 

Los conceptos de nacionalidad y ciudadanía han sido utilizados como 

sinónimos, aunque sean susceptibles de recibir una definición más exhaustiva. En 

un sentido metafórico la nacionalidad se puede comparar a una semilla de la que 

crece un árbol y el ciudadano que representaría al árbol como parte del ecosistema.  

El complejo de situaciones jurídicas sería ese ecosistema, en el que cada individuo 

es titular, y en el que esas situaciones aumentan o disminuyen por la intervención 

de un miembro de una estructura organizativa que encarna el Estado. Se trata de 

dos conceptos autónomos e interrelacionados.  

Nos centramos en el concepto de nacionalidad, que puede ser interpretado 

en un sentido negativo o formal, como vínculo político jurídico que liga a un 

individuo con un determinado Estado. La pertenencia a un Estado determina la 

condición de ciudadano, al que, como tal, le corresponden el ejercicio de derechos 

y cumplimiento de deberes, atribuidos o concedidos por el Estado. La otra 

interpretación posible presenta un sentido positivo, como una resultante sociológica 

condicionada por varios factores como el lugar de nacimiento; en este caso la 

pertenencia a una Nación no comporta la sumisión del individuo al Estado.  

Además las varias definiciones acuñadas han dado en converger en 

reconocer la nacionalidad como un estado civil, que se perfila como una 

connotación personal que incide directamente en la capacidad de obrar de las 

personas, les acompaña desde su nacimiento y afecta a sus normas más personales. 
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A ello se une una connotación política por su carácter constitucional (art. 13 CE), 

aunque sea el Código Civil el que lo regule jurídicamente229.  

Para determinar la condición de nacional dentro de la dimensión 

constitucional del ordenamiento jurídico, hace falta mencionar antes de todo el 

Capítulo primero de la CE, en la que no se equiparan a nacionales y extranjeros 

totalmente, como se deduce del art. 13.1 CE, “Los extranjeros gozarán en España 

de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que 

establezcan los tratados y la ley” y tiene que ser interpretado junto con los arts. 10 

y 53.1 CE.  

Para determinar la condición de nacional dentro de la dimensión sociológica 

del ordenamiento jurídico hay que considerar la forma en la que esa condición es 

reconocida jurídicamente por cada Estado. Los Estados tienen competencia 

exclusiva en la regulación de la nacionalidad, pero limitada a la protección de la 

relación efectiva entre el Estado y sus nacionales. En caso de que se verifique el 

fenómeno sucesorio, el Estado que sucede puede aprobar medidas legislativas que 

reconozcan la continuidad de la vinculación con el Estado sucedido. Eso comporta 

que el reconocimiento de la condición de nacional sea un supuesto fundamental 

tanto de la identidad nacional como de la supranacional (le doble nacionalidad 

europea, que supone la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro de la 

UE) de un individuo. 

El concepto de nacionalidad más idóneo en una dimensión sociológica 

globalizada del sistema es el que la reconoce como una “condición o calidad 

jurídica de la persona, que se concreta por su vinculación a un Estado y que 

determina el conjunto de derechos y deberes de esta persona con relación a este 

Estado”230. Como tal deberían ser prestadas garantías iguales en el acceso a la 

nacionalidad tanto a los nacionales como a los naturales españoles, en nombre del 

principio de la igualdad de los españoles ante la ley, (principio correlativo de no 

                                                           
229M. E. COBAS COBIELLA, Una mirada a los requisitos de la obtención de la nacionalidad española 

por residencia, en Barataria: revista castellano-manchega de ciencias sociales, Nº. 17, 2014. 
230   Asì se menciona la definicion privilegiada de Diez Picazo. M. J. CAZORLA GONZALEZ, 

“Adquisicion de la nacionalidad por descendientes de espanoles”, Carlos Rogel Vide y Silvia Diaz 

Alabart(directores), Derecho espanol contemporaneo, Editorial Reus, Madrid, 2011, Pág. 20.  
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discriminación) sin que pueda justificarse un trato diferente “por razón de 

nacimiento o por cualquier otra circunstancia personal o social”, así como previsto 

en el art. 14 CE. 

Se pueden distinguir dos maneras de adquisición de la nacionalidad 

española: de forma originaria o derivativa. La primera se adquiere desde el 

nacimiento y la segunda con posterioridad al mismo231. El primer caso es el 

resultado del reconocimiento de un derecho subjetivo al individuo y el  segundo, de 

una concesión previa solicitud232.  

Se adquiere originariamente la nacionalidad española por la pertenencia del 

nacido a una determinada línea o estirpe familiar, ius sanguinis, o en virtud del lugar 

de nacimiento: ius soli. Supone una manifestación de voluntad unilateral por parte 

del Estado, que no puede nunca privar de ese derecho fundamental ningún español, 

ex art. 11 CE. 

El ius sanguinis o filiación es el principal criterio de atribución ex iure de la 

nacionalidad española, que prescinde de la voluntad del individuo al que se le 

reconoce como un derecho congénito. El art. 17.1.a) CC otorga la nacionalidad 

española “a los nacidos de padre y madre españoles”. 

El ius soli o nacimiento en España se reconoce como criterio base, que 

genera un gradual desplazamiento por el ius sanguinis, favoreciendo una evolución 

del tratamiento jurídico reservado a quien quiere adquirir la nacionalidad233. Si 

centramos la atención en las letras b), c) y d) del art. 17 CC deducimos que el ius 

soli representa también un instrumento de lucha contra la apatridia y asegura la 

protección de los menores234.  

                                                           
231 La etimología del termino nacionalidad deriva del verbo “nacer “que se refiere al lugar del 

nacimiento de los habitantes. J. M. ESPINAR VICENTE, La nacionalidad y la extranjería en el sistema 

jurídico español, Editorial civitas Madrid 1994, Pags.72-82 
232  Así ratifica la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2003 (RJ/2004/764). 
233  A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Cuestionario práctico sobre nacionalidad española, Eolas Ediciones 

(Leon), 2009, pags.15-57. 
234   Asi, J. M. ESPINAR VICENTE, op.cit., pags.72-82. 
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1º) art. 17.1b) del c.c. otorga la ciudadania espanola al hijo nacido en España de 

padres extranjeros, si al menos, uno de ellos hubiese también nacido en España. 

2º) el art. 17.1 c) del CC, con la finalidad de evitar la apátrida, atribuye la 

nacionalidad española a los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos 

cariecien de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una 

nacionalidad.  

3º) art. 17.1 d) del C.c. atribuye la nacionalidad española de origen a los nacidos en 

España cuya filiación no resulte determinada, por presunción iure tantum. Ese 

artículo tiene que ser leído conjuntamente con el art.9.6 cc, según el que 

corresponde a la ley española establecer las medidas de protección respecto de los 

menores que estén en territorio español. 

El régimen jurídico de aplicación de ese criterio, así definido en los tres 

apartados que acabamos de mencionar, se aplica a los nacidos en España previa 

aportación de las pruebas necesarias, pero se generan dudas sobre los efectos de la 

disposición del art. 17.1 CC, en cuanto no se entiende si esa se refiere a los que 

hayan nacido en territorio nacional español o los que hayan nacido en simple 

territorio español. De ahí que sea necesario distinguir entre el concepto de territorio 

nacional español y simple territorio español. El primero ha sido sujeto a una 

interpretación restrictiva y comprende la zona territorial terrestre y marina de la 

Península Ibérica junto con las islas adyacentes que la jurisprudencia ha 

especificado (por ejemplo, las Islas Canarias), mientras el segundo lo ha sido a una 

interpretación extensiva en cuanto comprende el territorio nacional y también los 

que no son o nunca fueron incluidos en el primero, como las ex colonias españolas 

de la Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental. La primera comporta la exclusión 

de esos individuos, ex art.17.1. CC, como así se ha denegado por la jurisprudencia 

respecto a los que nacieron en el Sahara Occidental235.  

                                                           
235   Los saharauis durante el periodo que ese territorio pertenecía a España no adquirían 

automáticamente la nacionalidad por el hecho de nacer en esos territorios, sino que podían ejercer 

el derecho de opción que le permitía de beneficiar de la nacionalidad española.  J. CARRASCOSA 

GONZALEZ, Derecho español de la nacionalidad, Comares Editorial, Granada 2011 Pag. 68-69 
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La atribución de la nacionalidad por ius soli facilita la obtención de esta 

siempre que sea desconocido el lugar de nacimiento y o que no sea determinada la 

filiación. El art. 17 prevé en sus letras c) y d) una presunción iuris tantum, que 

admite que se aporte prueba en contrario y asegura la protección jurídica a los 

menores nacidos en España de padres extranjeros  o a los que se les hayan aplicado 

las medidas necesarias, por parte de las instituciones, para evitar la condición de 

apátrida236 . Este trato de favor es reservado solo a los menores de 18 años, porque 

para los mayores de 18 años, el art.17.2 CC excluye esa manera de adquisición; de 

cualquier manera podrán disfrutar de la nacionalidad ejerciendo el derecho de 

opción. Se produce así una discriminación en el acceso a la nacionalidad de los 

extranjeros según la edad que tienen, extendiendo las garantías a los menores, 

aunque tiene que ser determinada con acreditación de prueba la verdadera filiación 

o el verdadero lugar de nacimiento. Una vez verificado lo que había sido 

presupuesto, se reconoce la condición de nacional y se producen retroactivamente 

los efectos de la atribución. El resultado de la verificación podría ser también 

negativo, reconociendo ex tunc al interesado la condición de extranjero, si no se le 

reconoce la nacionalidad por consolidación ex art.18 CC.  

Una vez determinada la nacionalidad, esta tiene que ser inscrita o rectificada 

en el Registro Civil español. Al inscribirse la filiación o al rectificarse el lugar de 

nacimiento se revoca la inscripción precedente a menos que el interesado la hubiese 

consolidado.   

Esta disciplina genera la necesidad de establecer medidas de adquisición que 

faciliten el acceso de los padres extranjeros que permanezcan en territorio español 

aplicando el criterio de naturalización por residencia, previsto en el art. 22 CC, que 

no incluye entre los sujetos legitimados a beneficiar de ese procedimiento a los 

extranjeros que pertenecen a la comunidad africana del Sahara Occidental, ex 

colonia española.  

La adquisición derivativa permite a personas que, en origen, tenían otra 

nacionalidad o carecían de nacionalidad ejercer el derecho a adquirir la 

                                                           
236Asì, art.9.6 cc, J.M. ESPINAR VICENTE, op.cit., pág. 73 
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nacionalidad tras la verificación de unas condiciones excepcionales determinadas 

legalmente237. 

Se pueden clasificar dos procedimientos de acceso a la nacionalidad: el 

estado concede la nacionalidad, previa declaración de opción por el interesado o 

previa naturalizacion, en sus dos variantes: carta de naturaleza art.21 CC, y 

residencia, art.22 CC.  

Para la validez de esta adquisición por residencia, por carta de naturaleza y 

por opción el art.23 CC prevé unos requisitos comunes: 1. Capacidad del interesado 

para la jura de Bandera, que sea mayor de catorce años y capaz de prestar una 

declaración jurando o prometiendo fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución 

y a las leyes (art.12 párrafo 1 Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre) 

2.Renuncia que declare que renuncia a su anterior nacionalidad238 , exceptuados los 

naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o 

Portugal; 3. Inscripción en RC que la adquisición se inscriba en el Registro Civil 

español.   

El ejercicio del derecho de opción se configuraba como una vía de acceso a 

la nacionalidad complementaria respecto a la atribución. La declaración de opción 

representa una manifestación de la voluntad del interesado y permite facilitar dicha 

finalidad a aquellas personas que, conectadas con España, carecen de los requisitos 

necesarios para que les sea atribuida la nacionalidad española de origen. Tiene que 

ser presentada por el interesado mismo o el representante legal que lo asiste 

debidamente ante del Encargado del Registro Civil. 

Los supuestos de adquisición de la nacionalidad española que generan el 

derecho a la opción son: los hijos de extranjeros, cuya filiación o nacimiento en 

España sea aclarado después de los 18 años de edad (artículo 17.2. CC), y los 

                                                           
237Así como establece el art. 15 de la Declaración de Derechos Humanos, en que toda persona tiene 

derecho a una nacionalidad y que a nadie se le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad ni 

del derecho de cambiar de nacionalidad.  
238 Art.16 del Convenio europeo sobre la nacionalidad prevé que: “la renuncia o la perdida que no 

sea justificable racionalmente no puede ser pretendida como condición para el mantenimiento o la 

adquisición de la nacionalidad”.  
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extranjeros mayores de 18 años que hayan sido adoptados (artículo 19.2 CC), los 

que hayan estado o estén sujetos a la patria potestad de un español  (artículo 20.1 

CC) y los hijos de padre que hubiera nacido en España o que hubiera sido 

originariamente español (art. 20.1.b) CC)) 239. La declaración de opción por la 

nacionalidad española se realizará en el plazo de caducidad establecido por ley de 

dos años desde que se da el supuesto de hecho propio de la adquisición de la 

nacionalidad española por opción. Por tanto, una vez transcurrido, el eventual 

optante pierde todo derecho a utilizar dicha vía de adquisición derivativa de la 

nacionalidad española, pero el art. 22.2.b) CC prevé una deroga a esta regla, que le 

permite de naturalizarse mediante el plazo de residencia de un año. Otra deroga 

concierne los menores que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un 

padre español, que antes del cumplimiento de los 18 años puede ejercer la opción240.  

El art. 21.1 CC establece que se adquiere la nacionalidad española por carta 

de naturaleza, otorgada por el poder discrecional del Gobierno mediante Real 

Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales que 

podrían fundar esa concesión honoris causa241. Se concreta en la concesión de un 

privilegio al interesado. Así, por ejemplo el Real Decreto 453/ 2004 concede la 

nacionalidad española a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 

2004. Se configura como una vía complementaria, que sirve a aumentar las 

garantías del sistema aunque su aplicación sea inusual. 

  El art.18 CC exige la concurrencia de 3 requisitos para adquirir la 

nacionalidad por posesión de estado, otorgada por el Juez o el Cónsul Encargado 

del registro civil del domicilio del eventual beneficiario: la posesión y utilización 

continuada de la nacionalidad durante 10 años acreditada por el interesado, la buena 

fe excluye a priori los que no sean españoles de origen y haya gozado de la 

nacionalidad con fraude, y el justo título que contenga la inscripción en el Registro 

Civil. Esa no es concedida, sino consolidada.  

                                                           
239Asi, J. M. ESPINAR VICENTE, op.cit., pág. 85 
240 Por la disciplina aplicable se vea el siguiente enlace: http://legalteam.es/lt/estas-son-las-tres-

opciones-posibles-para-que-un-nino-pueda-solicitar-la-nacionalidad-espanola/ 

 
241Asì, J. M. ESPINAR VICENTE, op.cit., pags.106-109  

http://legalteam.es/lt/estas-son-las-tres-opciones-posibles-para-que-un-nino-pueda-solicitar-la-nacionalidad-espanola/
http://legalteam.es/lt/estas-son-las-tres-opciones-posibles-para-que-un-nino-pueda-solicitar-la-nacionalidad-espanola/
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2. Adquisición derivativa por residencia. Análisis general de sus 

requisitos y procedimiento de adquisición 

Es el supuesto más difundido de adquisición derivativa de la nacionalidad 

española por extranjeros. El art. 22 CC establece los requisitos que tienen que ser 

cumplidos para que el Ministro de Justicia conceda la nacionalidad española por 

residencia en España: “durante 10, 5, 2 o 1 años de forma legal, continuada e 

inmediatamente anterior a la petición” (3) y efectiva de un extranjero en España (4), 

con tal que hace falta justificar que sean acreditados por parte del interesado de “una 

buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad 

española”. Si se reúnen estos requisitos, así como previsto en nuevo párrafo del art. 

63 de la Ley de 8 junio de 1957 añadido por la LO 2/2009, de 11 diciembre, que 

modifica la LO 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social, la concesión se hará, previo expediente por el 

Ministerio de Justicia y las Administraciones Públicas competentes, que tienen la 

facultad de conseguir de oficio los informes que resulten necesarios y se llevarán a 

cabo las comprobaciones oportunas de la concurrencia de los requisitos legales que 

vamos a analizar en seguida, por parte de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado; por el otro lado el interesado no tiene que prestar su consentimiento 

en el último caso y podrá aportar de toda manera un informe emitido por la 

Communidad Autonoma para acreditar su integración en el territorio español.  

Tenemos que aclarar antes de todo, por un lado, el ámbito subjetivo desde 

el punto de vista de quien puede acceder a ese procedimiento y el órgano 

competente para la instrucción (la Dirección General de Registros y del Notariado) 

y el ámbito objetivo por el otro lado, desde el punto de vista de los requisitos 

exigidos por la ley para que se adquiera la nacionalidad.   

Lor requisitos necesarios para obtener la ciudadania son de carater 

subjetivos y objetivo. Desde el punto de vista subjetivo se piden la legitimación y 

la competencia. Son sujetos legitimados a formular la solicitud: el interesado, por 

sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre emancipado; el mayor 

de 14 años asistido por su representante legal; el representante legal del menor de 

14 años.  



100 

 

Se inicia la tramitación del expediente ante del Encargado del Registro del 

domicilio del solicitante, que es el organismo encargado del procedimiento, como 

se prevé por los artículos 220 a 224 del Reglamento del Registro Civil. Este tiene 

la obligación de “optar , al decidir, por la única solución justa”242, a la vista de los 

hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española 

es un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos, tal como lo 

aborda la Sentencia del TS de 4 julio 2012, (RJ 2012\7703). La jurisprudencia 

ratifica esto reiteradamente, así en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 

octubre 2002 (RJ/2002/8873), consideró improcedente la denegación de la 

nacionalidad, dado que la concesión de la nacionalidad no está sujeta a la evaluación 

discrecional de la Administración. 

Una vez que concurran los requisitos legales de los que el individuo es en 

posesión y tienen que ser demostrados, la Administración tiene que conceder la 

nacionalidad, salvo que la deniegue por fundadas razones de orden público o interés 

nacional. 

Los requisitos objetivos se pueden distinguir en: 

• espacial: residencia legal y efectiva. El art. 22 c.c. establece que para 

adquirir la nacionalidad es necesario residir en España de forma legal (el 

solicitante ha de haber conseguido la autorización de residencia prevista en 

la los artículos 29 a 35 de la LO 4/2000), continuada (no se pueden 

interrumpir los plazos legales, a menos que el solicitante haya salido 

ocasionalmente por trabajo o estudio) e inmediatamente anterior a la 

petición durante un plazo de 10, 5, 2 o 1 años según de los casos. La 

residencia legal está sometida a la obtención del permiso de trabajo. Para 

residir en España realizando una actividad laboral hace falta obtener una 

autorización de residencia y trabajo. Existen diferentes tipos de 

autorización, según sea el trabajo (por cuenta ajena o por cuenta propia), o 

si es la primera vez que se solicita. Los extranjeros si no se encuentran en 

                                                           
242Así la jurisprudencia en STS de 22 de diciembre de 2003 (RJ 2004 /764). 
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España en una situación de estancia243 (el art.29 capitulo II presupone la 

permanencia por una temporada no superior a 90 días, que no se puede 

prorrogar por más que 180 días por cada año) para residir en España deben 

obtener previamente alguno de los siguientes permisos de residencia244: 

temporal y permanente o de larga duración así como modificado por la LO 

2/2009, de 11 de diciembre. La residencia temporal es la situación que 

autoriza a permanecer en España por un período superior a noventa días e 

inferior a cinco años. Tendrán derecho a obtener permiso de residencia 

permanente los extranjeros que acrediten haber residido legalmente y de 

forma continuada en el territorio español durante cinco años.  

• temporal: por lo que concierne el tiempo de residencia que debe trascurrir 

para que la solicitud prospere, hace falta precisar que el plazo general de 

residencia legal exigido es 10 años, aunque pueda ser reducido según que 

concurran unas condiciones. 

1º) Residencia decenal: constituye la regla general 

2º) Residencia quinquenal: prevista para quienes hayan obtenido asilo o refugio. 

3º) Residencia bienal: para quienes pretenden naturalizarse españoles sean 

nacionales de origen de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea 

Ecuatorial, Portugal o sefardíes. 

4º) Residencia anual en el caso de los nacido en territorio español o fuera de España 

de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente fueran españoles o de los 

que no hayan ejercitado oportunamente la facultad de optar o los que hayan estado 

                                                           
243 Esa no puede generar ni residencia legal ni habitual. El art.13.4 de la Ley de extranjería establece 

que solo se consideraran extranjeros residentes las personas amparadas por un permiso de residencia. 

D. GONZÁLEZ URIEL, Cuestiones jurídicas sobre el Sahara occidental (Libre determinación, 

condición de Estado y nacionalidad de su población), REGAP: Revista galega de administración 

pública, Nº. 46, 2013, pag.351. 
244 Para determinar la residencia se exige la acreditación de una residencia legal o un plazo de 

permanencia, la obtención de ese permiso representa el mecanismo que permite iniciar la vía del 

arraigo. A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nacionalidad española; normativa vigente e interpretación 

jurisprudencial, Cizur Menor (Navarra), Thomson Aranzadi, 2008. 
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sujetos legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución 

españolas durante dos años consecutivos. 

Ha de tomarse en cuenta el art. 22 CC que al párrafo 1, objeto de la propuesta 

de reforma sobre la reducción del plazo a la comunidad del Sahara Occidental, 

prevé que sea trascurrido tiempo de residencia de dos años para que los nacionales 

de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o 

Portugal o sefardís puedan beneficiar de esa reducción.  

La Constitución contiene dos índices relevantes, que guían la determinación 

positiva del catálogo de los países beneficiaros: en el art. 11 CE se hace una directa 

alusión a los iberoamericanos que hayan tenido o tenga una particular vinculación 

con España, y en el art. 56 CE se establece la necesidad que sean cultivadas las 

relaciones con las naciones de la comunidad histórica por parte de la Corona. La 

clasificación de ese catálogo de sujetos privilegiados ha sido despejada en la Ley 

51/1982 de 13 Julio, de modificación de la disciplina sobre la nacionalidad incluida 

en el Código Civil. Se reserva un tratamiento especial a los nacionales de un país 

iberoamericano, por ejemplo, Guatemala, para adquirir la ciudadanía, así como 

previsto en el art.1 del Convenio hispano-guatemalteco de 28 de julio de 1961, los 

que obtienen un permiso de residencia tienen derecho a ser españoles. En cuanto a 

los demás países se aplica la legislación de cada respectivo estado y la acreditación 

del permiso de residencia tiene que ser probada a través de los medios admitidos 

por ley.  

Por la comunidad sefardita se plantean problemas en cuanto al medio de 

prueba admitido: representan índices suficientes las certificaciones de las 

organizaciones judías o las pruebas testificales245. El legislador les considera como 

un pueblo y no como una comunidad religiosa, así que la acreditación debe probare 

la pertenencia a ese pueblo compuestos de judíos vinculados a España por razones 

                                                           
245Mientras no se pueden suficientes índices de acreditación ni la lista con las generalidades de los 

judíos de los ’40 ni la confesión profesada cual condición de deducción de la pertenencia a la 

comunidad. C. PRADOS GARCÍA,La expulsión de los judíos y el retorno de los sefardíes como 

nacionales españoles. Un análisis histórico-jurídico, Actas del I Congreso Internacional sobre 

Migraciones en Andalucía / coord. por Francisco Javier García Castaño, Nina Kressova, 2011, págs. 

2119-2126. 
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históricas246. Numerosas son las similitudes que fundan una legítima extensión de 

la regulación prevista para los sefardíes a los saharauis. En el primer supuesto se 

echaron del Estado español (exilio forzoso) los sefardís, por razones religiosas, que 

no se quisieron convertirse a la religión oficial, aunque hoy en día se les han 

reconocido derechos especiales para facilitar el acceso y la permanencia en España. 

Mientras en el segundo se abandonaron a unos españoles amenazados, los 

saharauis, de la una política genocida por parte de las autoridades marroquíes, 

denegándole el régimen de especialidad de los que ya gozan los sefardís. Las 

cuestiones que plantea esta disposición serán tratadas en la segunda epígrafe.  

Y siguiendo con la especificación del segundo carácter de la residencia, i.e. 

efectiva, deberá ser justificada, en el expediente regulado por la legislación del 

Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la 

sociedad española, ex Art.22.4 CC.  

Buena conducta cívica: esta tiene que ser interpretada, caso por caso, sobre 

la base del Art 3.1 CC, que establece que para interpretar una norma hace falta 

tomar en consideración “la realidad social en la que la norma tiene que aplicarse”. 

La doctrina se refiere al requisito de la buena conducta cívica, en el caso antes 

mencionado del 3 de diciembre 2002, que en el ámbito constitucional se pone en 

relación con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

prevenidos en el Título I de la Constitución (artículos 14 al 52). Representa una 

conducta conforme a Derecho (no delinquir y respectar leyes básicas de 

convivencia social). Hay que valorar durante una extensa permanencia en España, 

las actitudes positivas y negativas, para que la conducta acredite carácter “cívico”. 

Antes esa se identificaba con la ausencia de antecedentes penales o policiales, 

mientras después de la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de julio de 2004, 

Sala de lo Contencioso Administrativo (JUR 2006\266082), junto con el primero 

hay que valorar también otros hechos y comportamiento del individuo interesado a 

recibir esta concesión excepcional, como por ejemplo, la mera observancia de una 

conducta de no trasgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras.  

                                                           
246 Se vea, J. M. ESPINAR VICENTE, op.cit., pags.118-119 
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Suficiente grado de integración: se requiere al individuo un grado de 

integración media. Tiene que incorporarse a los usos y el estilo de vida y la tradición 

cultural difundida en el territorio en el que quiere ejercer sus derechos en cuanto 

goza de la nacionalidad. El primer índice de esa integración es el conocimiento del 

idioma. En España eso se ha facilitado por ejemplo a través del contrato de 

integración, un acuerdo de adhesión que no reduce la condición de debilidad en la 

que se encuentra el inmigrante cuando llega en otro país.   

 

2.1. Procedimiento para solicitar la adquisición  

El procedimiento de adquisición de la nacionalidad por residencia tiene 

carácter administrativo y lleva a la tramitación del expediente por vía electrónica, 

así como es regulado en el RD 1004/2015, de 6 de noviembre.  

Fases:  

• Iniciación del procedimiento (art. 2 a 6 del Real Decreto), a través de la 

presentación de la solicitud de naturalización firmada, formulada por parte 

del interesado o de su representante legal o voluntario, en modelo 

normalizado, que se encuentra en la página web del Ministerio de Justicia y 

contextualmente se requiere de cumplir el pago de las tasas. 

• sigue la fase de la instrucción que corresponde a la DGRN (Dirección 

General de los Registros y del Notariado), aunque el cargo de la prueba de 

la concurrencia contextual de los requisitos subjetivos y objetivos exigidos 

por ley corresponde al interesado o a quien le representa. Este, además, 

tramitará por vía telemática el expediente de adquisición acompañado por 

la documentación que hay que aportar según el art. 7 del Real Decreto para 

demostrar que se reúnen los requisitos que la ley establece. La Disposición 

Adicional séptima pide documentos distintos según los sujetos que los 

aportan: “los descendientes cuyos padres hubiesen sido españoles y los 

nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad como 

consecuencia del exilio”. Los primeros tienen que presentar una 

documentación común, la certificación literal de nacimiento del interesado 

por ejemplo, gravando en los segundos el cargo de aportar una 
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documentación con carácter adicional (por ejemplo para obtener la 

reducción del plazo a un año un extranjero que este casado con un cónyuge 

español tiene que exigir la certificación literal de nacimiento del cónyuge 

en España y la del matrimonio).  

Una vez que termine la prudente apreciación del cumplimento de los requisitos 

sigue la validación del expediente por parte del encargado de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, que elabora la correspondiente propuesta de 

resolución de solicitud y la eleva al titular del Ministerio de Justicia, que concreta 

la propuesta de resolución declarando y motivando la concesión o la denegación de 

la nacionalidad española en el plazo de máximo de un año desde de que la solicitud 

haya tenido entrada en la Dirección General de Registros y del Notariado siendo 

anotada marginalmente al asiento del nacimiento. De toda manera se abren 3 

posibilidades: de estimación que lleva a cabo la concesión de la solicitud, de 

desestimación tacita y expresa que llevan a cabo la denegación de la solicitud, salvo 

recurso. Logrará la nacionalidad si la solicitud sea expresamente estimada en la 

resolución del Ministro dentro el plazo, antes mencionado, de un año; si trascurrido 

ese plazo el Ministro no opina expresamente, el silencio administrativo se entenderá 

como tacita desestimación; o por el principio del balance de interés se prefiere la 

garantía de un interés colectivo, como el orden público o el interés nacional (art.21.2 

CC) al interés del individuo interesado, por razones distintas como la ausencia de 

buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española o 

la coeducación o falta de un documento necesario.  

Una vez que la solicitud sea resuelta, sigue la notificación: la decisión del 

Ministro tiene que ser notificada al interesado o un representante suyo, en el lugar 

y la forma que conste a tal efecto en el expediente, con expresión de los recursos 

que sean procedentes, plazo y órgano para su interposición, así como de las 

condiciones para que dicha resolución tenga plena eficacia conforme a los 

establecido en el artículo 12 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1004/2015, 

de 6 de noviembre. La resolución de concesión llegará a ser eficaz si, en el plazo de 

180 días a partir del día siguiente a la notificación, se realicen ante el Encargado 
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del Registro Civil del último domicilio en España que conste en el expediente las 

manifestaciones previstas en el art. 23 CC, antes mencionado.  

Una vez notificada la concesión, la adquisición de la nacionalidad española se 

acredita a través de la inscripción en el Registro Civil del domicilio en el que anotó 

su solicitud. Según el art.40 CC el domicilio de las personas naturales es el lugar de 

residencia habitual. Se acepta una visión pluricentrica de residencia habitual que 

favorece la integración sociológica de una persona en un ámbito regido por un orden 

jurídico. El domicilio ex art.40 CC tiene la finalidad de localizar concretamente el 

lugar donde han que ejercerse los derechos y cumplirse las obligaciones. Por esto 

no corresponde a la casa habitación ex art.18 CE sino a al lugar donde el 

domiciliado haya fijado el centro de sus negocios247. 

Una vez notificada la denegación, el sujeto recibe de toda forma tutela porque 

contra la resolución denegatoria puede interponer dos tipos de recursos: el Recurso 

Potestativo de Reposición o el Recurso Contencioso-Administrativo. Para el 

Recurso Potestativo de Reposición se dispone del plazo de un mes desde que nos 

notifican la denegación. Este recurso irá dirigido al mismo órgano que ha resuelto, 

es decir, a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), ex art. 

22.5 CC. Para el Recurso Contencioso-Administrativo (que se resolverá por vía 

judicial) se dispone del plazo de dos meses, a contar desde la fecha de la 

notificación, para interponerlo ante la Audiencia Nacional.  

 

3. Pérdida y recuperación de la nacionalidad española, con un enfoque  

en la pérdida derivativa  

La pérdida de la nacionalidad española se produce automáticamente en el 

mismo momento en que se dan las circunstancias previstas en la ley, sin necesidad 

de declaración o inscripción alguna. Los nacidos después de la pérdida de la 

nacionalidad española de sus padres no adquieren la nacionalidad española, aunque 

sus nacimientos se inscriban en el Registro Civil.  

                                                           
247D. GONZÁLEZ URIEL,op.cit.,pags. 345-353  
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La pérdida de la nacionalidad originaria se produce en ejercicio de la 

voluntad del sujeto por la efectiva adquisición de una nacionalidad extranjera o si 

residen habitualmente en el extranjero, salvo los nacionales de padres 

iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Portugal o Guinea Ecuatorial; para lo que 

concierne los emancipados, si residen habitualmente en el extranjero o utilicen 

exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la 

emancipación, adquieren voluntariamente otra nacionalidad. 

Los españoles que residiendo en el extranjero, adquieran voluntariamente 

otra nacionalidad extranjera, podrán evitar la pérdida si declaran su voluntad de 

conservarla durante el plazo de tres años desde dicha adquisición. Una vez pasen 3 

años a contar desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la 

emancipación la pérdida se producirá. 

Esa se produce: por la adquisición de una nueva nacionalidad, en renuncia 

de otra nacionalidad anteriormente adquirida. Depende de la voluntad del sujeto y 

el acto de soberanía del Estado que la concede, sin la previa autorización del país 

que abandona; por imposición de una pena o sanción: cuando por sentencia firme 

fueron condenados a su perdida; cuando entren voluntariamente al servicio de las 

armas o ejercen un cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición 

expresa del Gobierno; cuando por sentencia firme se declare que el interesado ha 

incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad 

española, si no se siguieran, de la declaración de nulidad de la nacionalidad 

española, efectos perjudiciales para terceros de buena fe; por revocación por parte 

del Estado de la nacionalidad antes concedida. En algunos Estados, en el pasado, la 

mujer perdía su nacionalidad al casarse con un extranjero, criterio éste modificado 

en legislaciones contemporáneas, por cuanto se admite el predominio de la voluntad 

de la mujer a conservar su propia nacionalidad 

La pérdida de la nacionalidad nunca es un hecho definitivo e irremediable, 

ya que la ley establece siempre la posibilidad de una recuperación, cuyos requisitos 

son: ser residente legal en España durante 1 año inmediatamente anterior a la 

petición; declaración ante el encargado del Registro Civil, renunciando a la 

nacionalidad extranjera; manifestar la voluntad, expresa y formal, de recuperar la 
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nacionalidad española y su renuncia a la nacionalidad anterior; inscribir la 

recuperación en el Registro Civil. 

No podrán recuperar la nacionalidad española sin previa habilitación 

concedida discrecionalmente por el Gobierno los que por sanción o pena hubieran 

perdido la nacionalidad española, así como los que la hubieran perdido sin haber 

cumplido el servicio militar español o la prestación social sustitutoria, salvo en el 

caso de varones mayores de 50 años. 
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CAPITULO CUARTO 

Adquisición de la nacionalidad por parte de los ex 

colones, y en particular el trato juridico reservado a la 

poblacion Saharawi 

 

1. El tratamiento juridico reservado a lo habitantes de ex colonias 

vinculadas a España, y con particular atencion a los miembros de la 

comunidad sefardita. 

Respecto al concepto de homogeneización de trato de toda la población, 

colonial y metropolitana, aunque existieron normas que garantizaban un 

tratamiento homogéneo, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, a los 

nacionales respecto a los súbditos españoles en el ejercicio de derechos y deberes, 

se reconoce la calificación jurídica de “nacional” sólo a los metropolitanos, 

subrayando la deshomogeneización de ese concepto, que se descompone en más 

categorías de nacionalidad incluidas en una estructura jerarquizada, según el criterio 

del grado de dependencia del individuo al Estado, cada una susceptible de 

aplicación de un régimen jurídico diferente.Hace falta clasificar el territorio, el 

ámbito espacial  en el que el estado ejercita su soberanía, en colonial, bajo la 

soberanía o protectorado español y metropolitano,  y a partir de esa aclaración 

valorar el grado de vinculación jurídica en función del origen de la relación jurídica 

de los habitantes de un territorio colonial  a España, para facilitar su acceso a la 

nacionalidad.248 

De ahí nos planteamos una cuestión: ¿un tratamiento diferente recibido por 

los extranjeros según la nacionalidad es conforme al principio de no discriminación 

por razón de nacionalidad249 o al principio de equiparación del extranjero al 

nacional??  

                                                           
248J. L. ARGUDO PÉRIZ, J.J. PÉREZ MILLA, Vinculación nacional y nacionalidad de los habitantes de 

los territorios descolonizados del África española, Acciones e investigaciones sociales, Nº 1, 1991 

(Ejemplar dedicado a: Diferenciación), p.173.  
249 Art.5.2. Convenio europeo sobre la nacionalidad: reclama el principio de no discriminación por 

razón de nacionalidad, afirmando que ese principio guía el Estado en la concesión o atribución de la 
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Se pueden invocar, como soporte al principio de non discriminacion, unas 

disposiciones legales como el art. 21 LODYLE, fuentes a la que haremos mencion 

en seguida, que incluye una cláusula general antidiscriminatoria, en su apartado 

primero y otras tantas cláusulas antidiscriminatorias específicas, como la 

discriminación indirecta de los empresarios respecto de los trabajadores extranjeros 

en su apartado segundo: tras prohibir, en general, cualquier tipo de discriminación 

por razón de raza, color, ascendencia u origen o convicción religiosa, se concretan 

una serie de cláusulas que describen actos que en todo caso constituyen 

discriminación y que se dirigen a evitar que se produzcan situaciones relativamente 

habituales. 

Para ofrecer una respuesta a la cuestion que nos hemos planteado 

necesitamos analizar el régimen jurídico vigente, en el que se regula el tratamiento 

de los extranjeros. Hace falta aclarar quienes son los extranjeros250, o sea aquellas 

personas que, a los efectos de la aplicación del art.1 de la LOEX Ley Orgánica 

4/2000, de 1 de julio, se identifican por carencia de la nacionalidad española, 

entonces negativamente. La CE proclama el principio de igualdad del extranjero al 

nacional, según el artículo 13.1: “Los extranjeros gozarán en España de las 

libertades públicas que garantiza el presente título -el primero- en los términos que 

establezcan los tratados y la ley”, aunque su absolutidad viene matizada a través de 

dos factores, que serian, en primer lugar, la previsión del principio de reciprocidad 

ex art.13.2 CE, que reserva solo a “los españoles serán titulares de los derechos 

reconocidos en el artículo 23”,o el de sufragio activo en las elecciones municipales, 

la posibilidad de beneficiarse de la aplicación de la disciplina incorporada en un 

tratado o ley, según criterios de reciprocidad y en según lugar, la obra del TC que 

clasifica varias situaciones jurídicas diversas, que tienen que ser tratadas en modo 

diverso. 

                                                           
nacionalidad entre sus súbditos, que sea nacionales de origen o que hayan adquirido la nacionalidad 

después. 
250 La etimología del termino extranjero pone su raíz en la condición de aquel individuo extraneus 

al territorio nacional, del latín “extra”. J. MARTÍ, C. MOLINA NAVARRETE, P. AGUELO NAVARRO, 

Comentario a la Ley y al reglamento de extranjería, inmigración e integración social :(LO 4/2000); 

Granada Editorial Comares, 2012. 
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La Ley 4/2000251 nace con el intento de concretar el alcance de la 

asimilación de los extranjeros a los nacionales,enunciado en abstracto en el art.27 

CE que preve que: “los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles 

que los españoles, salvo lo dispuesto en leyes especiales y en los tratados”. Esta 

establece los requisitos a los que se subordina la concesión del permiso de entrada, 

permanencia y salida en España, diferenciando dos situaciones jurídicas como la de 

estancia y la de residencia en este, que puede ser, a su vez, temporal o permanente 

(ex art.29). Nos enfocamos en los supuestos para obtener el permiso de residencia 

en territorio español. En cuanto a los que justifiquen el otorgamiento del permiso 

de residencia temporal, hay que acreditar que el solicitante disponga de los medios 

de vida suficientes para atender sus gastos y de sus familiares, como prevé el 

art.30.1 o que concurran “razones humanitarias, circunstancias excepcionales o 

cuando se acredite una situación de arraigo, en los supuestos previstos 

reglamentariamente”, así como previsto en el su apartado cuarto, y a estos se 

cumula la carencia de antecedentes penales, como previsto en su apartado quinto. 

En cuanto a los que justifiquen el otorgamiento de la residencia permanente, antes 

de todo, se subordina a la acreditación de la previa residencia temporal, por una 

temporada continuada (tiene que ser entendido en el sentido aclarado en la primera 

epígrafe) de por lo menos cinco años, y en según lugar, es imprescindible probar la 

obtención o la renovación del permiso de trabajo en España para ejercer una 

actividad lucrativa, que puede ser por cuenta propia o ajena. Esa esta subordinada 

a la previa exhibición del visado o a la acreditación de la exención del visado que 

nunca puede justificar la concesión del permiso de residencia temporal. Ese último 

cumple dos funciones: de autorización de entrada y de residencia y trabajo hasta 

que no se obtenga la tarjeta de identificación del extranjero que tiene que ser pedida 

después de un mes a la entrada. El cumplimento de esos supuestos concede el 

derecho a solicitar la nacionalidad española, ex art.22 CC. Hay que subrayar el trato 

de favor que se otorga a los extranjeros vinculados a España, en ese articulo, en 

cuanto a la extensión de la duración de la residencia para solicitar la nacionalidad. 

Ese encuentra su fundamento legal en una serie de disposiciones beneficiosas por 

razón de nacionalidad, y de ahí se deduce implícitamente un tratamiento diferencial. 

                                                           
251J. MARTÍ, C. MOLINA NAVARRETE, P. AGUELO NAVARRO, op.cit. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/extranjeros/extranjeros.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/espa%C3%B1ol/espa%C3%B1ol.htm
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Un caso específico es el previsto por el art. 34, en el que se prevé los supuestos que 

tienen que ser cumplidos por los que se encuentran en una situación “de apátrida, 

refugiados o indocumentados”, como de hecho la población saharaui han sido 

calificada. Hace falta, antes de todo, que  el  Ministro  del  Interior  reconozca  “la  

condición  de  apátrida  a  los  extranjeros  que  manifestando  que  carecen  de  

nacionalidad  reúnen  los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de 

Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre  de  1954, ex art. 27 de la 

Convención, y en según lugar se reenvía a las fuentes reglamentarias para la 

determinación del  régimen  específico aplicable. El reenvío a las fuentes 

reglamentarias genera una ambigüedad en relación a la disciplina aplicable, que 

aleja del objetivo de uniformar la disciplina aplicable, para favorecer la integración 

en cuanto los supuestos de concesión de la autorización no son genéricamente 

determinados por vía de una ley de trasposición de los convenios internacionales o 

de las directivas comunitarias. 

El regimen juridico aplicable a los extranjeros centra dos aspectos relativos 

a la cantidad de los derechos reconocidos y las medidas de control de los flujos 

migratorios. Por primera vez, se ha introducido la Ley Organica, 7/1985 LOE, de 1 

de julio, especificada, a su vez,  por fuentes internas de rango inferior a la ley, cual 

el RD 155/1996, de 2 de febrero REJ, que subordinaba la aplicación del régimen 

nacional al respeto de los Tratados Internacionales, así como era previsto en el 

art.27 CC, antes mencionado. De acuerdo con estas previsiones la regla general es 

que las normas nacionales prevalecen en respecto de las cláusulas previstas por los 

Convenios Internacionales, que suavizan o eliminan unos requisitos previstos por 

el régimen general.  

Esa centraba la regulacion de la extranjeria en el las condiciones que tenian 

que ser respectada por el inmigrante para la entrada, permanencia y salida en otro 

pais, y su control. El cambio de orientacion del flujo emigratorio, de emigracion a 

inmigracion, produce la necesidad de modificar la disciplina vigente para corrigir 

las carencias de la ley anterior, e adecuar a la nueva realidad social, por ejemplo en 

terminos de medidas para la integracion del inmigrante en Espana. Se llega asi a la 

promulgacion de una nueva ley, 4/2000, LOEX, que se centraba en la proteccion 

del ejercicio de derechos y libertades de los extranjeros en Espana, favoreciendo su 
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integracion social. Nace una nueva concepcion de los derechos y deberes de los 

extranjeros, asi como establecido en el art.3 que prevee la igualdad de condiciones 

aplicables a los extranjeros y espanoles, en el pleno goce de los derechos de acuerdo 

con los preceptos constitucionales, y con los Tratados Internacionales que 

conciernen la materia de la extranjeria. Se extendien asi determinados derechos a 

los inmigrantes. Por ejemplo, se pide, a los inmigrantes regulares, el requisito de la 

residencia legal y a los irregulares el empadronamiento el derecho, para ejerecer, 

por ejemplo, el derecho a recibir asistencia sanitaria. Esa ley intenta equiparar 

extranjeros y espanoles en derechos fundamentales y tambien politicos economicos, 

sociales y culturales252, luchando contra el trato discrimininatorio.  

Esa ultima tuvo una vigencia provisional, en cuanto modificada en el mismo 

ano, a traves de la Ley 8/2000. Esa introduce otra vez una diferenciacion de trato 

de los extranjeros respeto a los nacionales, en funcion de sus situacion 

administrativa. Se limita el pleno goce de los derechos y libertades reconocidos a 

los inmigrantes para reducir el número de aquellos que llegarian en Espana. Esa ley 

modifica el art.3 estableciendo, segun una interpretacion restrictiva, que “todos los 

derechos de los inmigrantes son de configuracion legal”253, asì que el goce se harà 

dentro el limite de las previsiones legales que regulan la materia, quedando 

excluidos los que no son previstos legalmente. Esos límites tienen que respectar los 

principios establecidos por los Tratados Internacionales. Se vincula el goce de los 

derechos a dos supuestos: la residencia legal en territorio espanol y la titularidad de 

ese derecho.  

A causa de la necesidad de adaptar la legislación nacional a una nueva 

realidad social el régimen ha subido varias modificaciones, en vista del vacío 

normativo dejado por la declaración de inconstitucionalidad de unas disposiciones 

de las leyes anteriores y de las directivas europeas pendientes de trasposición, 

aclarando asi unos contenidos ambiguos de las leyes vigentes. La fuente legislativa 

más reciente y actualmente vigente que reforma el régimen de extranjería es la 

LODYLE, Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre publicada en BOE el día 

                                                           
252J. M. GOIG MARTINEZ, Regimen juridico y politicas sobre extranjeria en Espana, en Comentario 

a la STS de 20 de Marzo de 2003, 2003, Pag.636.  
253J. M. GOIG MARTINEZ, op.cit., p.639  
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siguiente, sobre la garantía de los derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social. Hay que integrar la diversidad en el colectivo a través de la 

previsión de un régimen equitativo de acceso de los extranjeros  integrado por un 

conjunto de disposiciones estatales que establecen las condiciones que ellos tienen 

que cumplir para que se integre en el colectivo en el que vive, gozando en pleno de 

derechos y deberes que se les reconoce efectivamente. El Art.2 ter de la LODYLE 

contiene unas directrices por los poderes públicos para favorecer el desarrollo de 

un “derecho sólido, jurídicamente razonable, basado en criterios y principios 

garantistas”  como el de la integración social de los inmigrantes: en su apartado 

primero refuerza el objetivo de plena integración “en un marco de convivencia de 

identidades y culturas diversas sin más que el límite que el respeto a la Constitución 

y a la ley”, en el sentido que se debe favorecer la identificación socio-cultural de un 

sujeto en el lugar en la que vive a través de la adopción por parte de la 

administración pública competente estatal o local que sea, de unas medidas 

específicas, que se definen en el apartado segundo del artículo, relativas, por un 

lado, a la promoción del aprendizaje del idioma oficial y, por el otro, la subvención 

de actividades formativas que faciliten el empleo. 

Las condiciones que tienen que ser cumplidas, para que sea efectivo el 

derecho de acceso de un extranjero al territorio español, cambian según que se trate 

de nacionales de un país miembro de la UE o de los extranjeros de un Estado tercero 

que esté vinculado a España por una relación que se fonda en razones históricas o 

geográficas, como los iberoamericanos, filipinos, guineanos, y la comunidad 

sefardita. Como sostiene Amartya Sen, en su Desarrollo y libertad, “una manera 

eficaz de contribuir a que poblaciones con las que tenemos especiales vínculos, 

disfruten de un mayor desarrollo”.  

En ambos casos los extranjeros pueden gozar de la doble nacionalidad254, 

segun un regimen diferente.  

Esa se puede adquirir: de hecho o de derecho. En el primer caso si se 

ostentan más nacionalidades, las cuyas legislaciones divergen y no existe un tratado 

                                                           
254E. RODRIGUEZ PINEAU, Identitad y nacionalidad, en AFDUAM (17), 2013, p.208-235. 
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o una ley que regula la nacionalidad diversa de la española, así que previsto en el 

art.9.9 CC prevalece la nacionalidad española; sino en caso contrario la del lugar 

donde el interesado haya fijado su residencia habitual, o sino si esta falta la última 

nacionalidad adquirida. En el segundo caso, si existe un Tratado que regula la 

adquisición de la doble nacionalidad, así como previsto en el art.9.9. CC prevalece 

la nacionalidad según lo que disponga el Tratado, como en el caso con los 

iberoamericanos y los que tengan o hayan tenido una relación con España. 

Los nacionales de un país miembro de la UE gozan de un estado especial 

que les otorga un tratamiento legal privilegiado basado en el principio de igualdad 

y no discriminación por razón de nacionalidad, resultado de la automática 

atribución de doble nacionalidad; la nacionalidad de cada Estado de pertenencia y 

la comunitaria de la Unión Europea, cumulativa respecto a la primera,  no tiene que 

ser probada para acceder al territorio nacional español, en cuanto es suficiente la 

presentación del documento de identidad y pasaporte que acredite la identidad de 

un sujeto255; se les reserva a estos la libre entrada, salida, circulación y residencia 

permanente en los países de la UE en nombre del principio de la igualdad de 

tratamiento, que además encuentra deroga en favor de la superior necesidad de 

garantía de un interés público que se refiera al orden, la seguridad y la salud. 

Respecto a ellos la garantía de la igualdad de trato es efectiva en cuanto se les 

equiparan a los nacionales, ante la existencia de una identidad europea definida. 

La segunda categoría se refiere a los extranjeros nacionales de otros países, 

entre los que tenemos que distinguir los que fueron colonias españolas respecto a 

los demás extranjeros, en cuanto los primeros eran particularmente vinculados a 

España y en cuanto tal gozan de un estado especial256. Se favorece la igualdad no 

                                                           
255Se puede pedir una documentación complementaria, por ejemplo para reconocer la validez de su 

cualificación profesional. El extranjero que se muda en España para ejercer una profesión tiene 

derecho a la igualdad de tratamiento respecto a los nacionales españoles. A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 

La ley española de extranjería: problemas que plantea en materia de discriminación por razón de 

nacionalidad, Cursos de derechos humanos de Donostia-San Sebastián, Vol. 1, 1999, págs. 247-

304. 
256 El reconocimiento de unos privilegios en favor de unos de los extranjeros vinculado a España ha 

sido el resultado del intento de reparación de los danos que España ha causado a los habitantes de 

países como la Guinea Ecuatorial o de comunidades, como la de los saharauis la cual evolución ha 

sido perjudicada. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho español de la nacionalidad: estudio práctico, 

Comares Editorial(Granada), 2011, cap. 4.3. 
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solo en termino de vinculo historico y cultural que les liga a Espana, sino tambien 

de beneficio en la tutela de derechos humanos. Para la otorgacion de la nacionalidad 

la pertenencia a unos de estos paises se puede valorar como un factor preferencial, 

que tiene que ser relacionados con otros factores, para sea relevante. Debe 

rechazarse la equiparacion de esos sujetos a los extranjeros de otros paises porque 

los nacionales de estos paises gozan claramente de un trato privilegiado. La 

aplicacion del regimen general de extranjeria a los extranjeros no nacionales de la 

UE comporta el reconocimiento de derechos y deberes establecidos en las leyes 

espanolas a los nacionales segun el art.13 CE, conformemente a cuanto previsto por 

los tratados internacionales, fuente de rango superior, que Espana haya firmado. 

El régimen jurídico particular especifico aplicable en el acceso a la 

nacionalidad cambia según del grado de vinculación histórica que conecta los 

solicitantes a España. Existe un triple criterio para establecer ese grado relacional 

entre el país de origen del solicitante y España: los Estados que nunca hayan sido 

colonias españolas, y que hayan formado parte del antiguo reino español, como 

Portugal; y los que hayan sido colonias españolas, entre los que tenemos que 

distinguir las lo hayan sido en tiempos mas remotos, como los iberoamericanos o 

las en tiempo mas reciente, como la Guinea Ecuatorial; y aquellas comunidades, 

que no forman un Estado, entre la que tenemos que distinguir las que están 

dispersas, como los sefardís y las que están asentada en un territorio concreto, como 

el Sahara Occidental que representa una nación, de hecho, sin Estado.  

Se les reserva, a “los iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, 

ecuatoguineanos, sefarditas y de los originarios de la ciudad de Gibraltar”, por razon 

de afinidad o identidad cultural, asì como previsto en el preambulo de la ley de 

extranjeria, la aplicación del régimen general y nacional de extranjeria, salvo la 

aplicación de unas normas convencionales, que suavizan o eliminan unos 

requisitos.  

Hay que distinguir dos situaciones juridicas en la que se pueden encontrar 

los solicitantes, segun que sean: nacionales de un pais miembro de la UE, a los que 

se aplica el regimen comunitario, como un portugues o nacionales de otro pais fuera 
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de la UE, a los que se aplica un regimen extracomunitario, basado en Convenios, 

como un argentino o un guineano.  

Las leyes nacionales, de atuacion de directivas comunitarias o convenios 

internacionales extracomunitarios no establecen un regimen privilegiado en favor 

de los nacionales de los paises vinculados a Espana; el trato de favor que se otorga 

a estos extranjeros, es indice de la aplicacion de un regimen juridico especial, en 

cuanto no se prevee expresamente un régimen privilegiado sino que implícitamente, 

en unas disposiciones se les reconocen, unas preferencias de tratamiento. Para el 

otorgamiento de la nacionalidad, la condicion de nacional de unos de los paises 

vinculados a Espana tiene que ser valorada como un factor preferencial, pero eso 

releva solo si relacionados a la concurrencia de otros factores. Debe rechazarse la 

equiparacion de esos sujetos a los extranjeros de otros paises porque los nacionales 

de estos paises gozan claramente de un trato privilegiado. Se aplican las 

disposiciones convencionales con regimen especial que establecen una clausula de 

la nacion màs favorecida o el principio de equiparacion al nacional que se extenden 

a todos los nacionales de paises con lo que Espana sea viculada por via de un 

Convenio, para garantizar determinados derechos a estos emigrantes espanoles. Asì 

como confirmado en el art 3.1. de Titulo I de la LOEX, tiene que ser asegurada una 

equiparación de los nacionales espanoles a los sujetos extranjeros vinculados a 

Espana, en nombre del principio general de igualdad de los derechos.  

En cuanto a la aplicacion del régimen antes definido, se tiene que analizar 

unas situaciones específicas en la que se pueden encontrar los solicitantes en el 

pedido de una doble nacionalidad. Los ciudadanos con doble nacionalidad no 

estarán sometidos a ambas legislaciones, sino sólo a la del país en el que tengan 

fijado su domicilio.  
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2. El fundamento de la aplicación del régimen de extranjería y sus 

particularidades    

La ratio que se esconde tras las reformas en materia de nacionalidad, es la 

necesaria adecuación de la regulación legal aplicable en cualquier Estado de 

derecho, que recibe inmigrantes con el objetivo de canalizar legalmente y 

ordenadamente los flujos migratorios. Hace falta sin embargo enfuerzar el vinculo 

histórico que conecte a España los naturales de los países iberoamericanos o de la 

Guinea Ecuatorial, después de la proclamación de independencia y colectivos, 

como la comunidad sefardita, que les unen por la profesión de la fe judía, 

equiparada a aquellos nacionales en cuanto al tratamiento jurídico. Los extranjeros 

que emigraron voluntariamente o que han sido expulsados con la fuerza de España 

tienen derecho a conservar el vínculo que les liga a España alimentando el conjunto 

de valores y tradiciones que han heredado de sus parientes. La reforma de la ley de 

extranjería nace con el objetivo de “velar por  la salvaguardia de los derechos 

económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, a la que se 

añade la  obligación de orientar su política hacia su retorno”. 

Según la naturaleza  la vinculacion que une Espana a los demas paises, se 

extenden o se reducen las vias de acceso a la nacionalidad, en aplicación de los tres 

criterios que hemos mencionado en el párrafo precedente. Sin embargo carece de 

sistematicidad y lógica la extensión o la limitación de unos privilegios, en el goce 

del derecho de nacionalidad. 

El primer criterio se refiere a los Estados-Naciones, como Portugal, que 

nunca fueron colonias españolas, aunque formaron parte del reino español. Por 

razones de vecindad geográfica se justifica la extensión de unos privilegios, 

mientras que se niegan a otros países, como Bélgica o el Regno delle Due Sicilie.  

Suponemos que sea avanzada una solicitud de nacionalidad por un 

ciudadano portuguese. Ese en cuanto pertenece a una nación que formaba parte del 

reino español, goza de unos factores preferenciales en el acceso a la nacionalidad; 

asì que suponemos que el haga una solicitud por residencia, se les aplica el plazo 

reducido de dos anos mientras que por ejemplo un ciudadano italiano que quiera 
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acceder por la misma via a la nacionalidad espanola tiene que esperar el plazo 

ordinario de 10 años de residencia legal en Espana o en alternativa puede beneficiar 

del plazo de un año en caso de casamiento con un espanol. La solicitud tiene que 

ser presentada en el lugar donde ha fijado su domicilio, y una vez valorada las 

pruebas exigidas, si viene acogida la demanda, el interesado tiene que renunciar a 

su nacionalidad anterior, portuguese o italiana que sea. Excepcionalmente se puede 

permitir la conservacion de la doble nacionalidad, a traves de convenios. En la 

práctica, la renuncia se traduce en que esa nacionalidad no se puede utilizar en 

España, cuando se adquiere la nacionalidad española, pero el pais de origen sigue 

reconociendo la nacionalidad precedente. El regimen espanol de extranjeria no 

incorpora unas facilidades en razon de una vinculacion historica fuera del proceso 

de colonizacion, asì que no se toma en cuenta la vinculacion de otra naturaleza que 

liga Espana a Italia, por ejemplo.  

El segundo criterio también extiende unos privilegios a las que fueron 

colonias españolas, las mas remotas, como los latinoamericanos; mientras que se 

niegan, sin ninguna lógica, a otros países asimilables a estos en cuanto a la relación 

con España, como las Filipinas; y tambien a las recientes como la Guinea Ecuatorial 

que viene incluida entre los beneficiarios de unos privilegios, negados a los 

habitantes de Marruecos, que también ha sido bajo el protectorado del España, 

aunque existía una relación conflictiva con Francia. 

En cuanto a los latinoamericanos, representan unas de las minorias mas 

numerosas de Espana, cuya emigracion se incremento a partir del ultimo cuarto del 

siglo XX, por razones de inestabilidad politica,o desempleo; para regular los flujos 

migratorios que les vieron protagonistas, fueron firmados entre Espana y los paises 

de Latino America, especialmente en Argentina,  acuerdos bilaterales, que permitía 

recuperar la nacionalidad española a los hijos y nietos de los españoles exiliados al 

tiempo de la vigencia del regimen dictarorial. Al dia de hoy, se registra una 

disminuicion de emigrantes latinos por la actual crisis economica que afecta el pais. 

La solicitud de nacionalidad espanola por parte de un argentino, implicaría la 

aplicacion del régimen general de extranjeria, que prevee para ellos un tratamiento 

de extracomunitario. Pero si una persona tiene la nacionalidad de cualquiera de los 
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Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza 

quedarà aplicado el regimen comunitario. Por ejemplo, un ciudadano argentino con 

nacionalidad italiana, que ingresa en España con pasaporte italiano y solicita luego 

su inscripción en el Registro Central de Extranjeros y obtiene su certificado de 

régimen comunitario, ante la Administración Pública española, no se considera 

argentino, sino italiano.  

Nos enfocamos, mas en detalle, en el regimen juridico aplicable a los 

guineanos y a los sefardis que aspiran adquirir la nacionalidad espanola, como 

soporte a la injustificada no extension del mismo regimen a los habitantes del 

Sahara Occidental, que sera tratado en la proxima epigrafe. La primera es por la 

proximidad territorial de Guinea Ecuatorial de ese Estado al Sahara, en cuanto 

ambas tenian la condicion de colonia africana, y es privo de una justificacion logica 

el diferente proceso, nunca acabado, que no ha llevado a cabo en el Sahara ningun 

cambio de su estado juridico; mientras que, en Guinea Ecuatorial, ha sido 

proclamada su indipendencia, y se consolida su espiritu nacional. Y la segunda por 

la identificacion de un conjunto de gente no necesariamente con la idea de Nacion, 

como los sefardis que representan un colectivo, identificados mas por razones de 

confession religiosa, que por razones mas economicas que culturales, despues de la 

modifica legislativa del 2015, de la que en seguida hablaremos, son facilitados en 

el acceso a la nacionalidad espanola.  

Por un lado los nacionales guineanos adquirían la nacionalidad por 

atribucion automatica iure sanguinis, por los que seguian vinculados a Espana en 

cuanto se encontraban o se trasladaron en Espana. Los que habian adquirido el 

pasaporte antes de la independencia gozaban de la nacionalidad espanola; mientras 

se planteaba un problema de reconocimiento para los que carecian del pasaporte o 

a los que se les caducaba, que se proveian de la cedula de inscripcion de apatridas. 

Los que tenian el pasaporte guineano no podian renovarlo257. Esta prevision 

generaba una discriminacion de trato en cuanto casi la totalidad de los nativos 

ecuatoguineanos, salvo los emancipados258 que tenian los mismos derechos que los 

                                                           
257J. L. ARGUDO PÉRIZ, J. J. PÉREZ MILLA, op.cit.,  pag.191. 

258 Se facultaba, por ejemplo, el acceso al pasaporte español con visado exclusivo para España. 
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demas colones, carecian de la documentacion mencianada. Asì que solicitando la 

concesion de la nacionalidad por residencia o por carta de naturaleza, para 

garantizar la seguridad del estado civil de ellos, el RD 2987/1977 de 28 de Octubre 

en su art.1 concedia a los guineanos residentes en Espana, en presencia de 

circumstancias excepcionales259, el beneficio de optar por la nacionalidad, previa 

formulacion de una solicitud a los efectos del art. 19 del CC. En seguida en su 

articulo segundo establece el plazo de un ano para poder ejercer esa opcion ante del 

Encargado del registro, a partir de la entrada en vigor del RD o a partir de la mayor 

edad o emancipacion. Una vez calificado ese derecho  por la DGRN, esa ordena 

todos los cumplimientos necesarios para la adquisicion de la nacionalidad (antes de 

todo, por ejemplo, inscripcion en el registro civil). La previsión del derecho de 

opción favoreció el desarrollo humano de esta población, aunque todavia la 

debilidad de estos territorio se manifesta en los escasos beneficios que esos tienen 

en los recursos de sus territorios como el petroleo, del que aprovechan 

exclusivamente los que se enriquecen. Se legitima cualquier ecuatoguienano a 

solicitar la nacionalidad española, trascurrido dos anos de residencia ex art.22.1 CC, 

si demuestran que cumplan los requisitos exigidos por ley, es decir si hayan 

conseguido una autorizacion para residir en Espana legalmente y de forma 

continuada.  

Para entender las razones que justifican la particular posición jurídica de 

estos sujetos, hace falta hacer una referencia a los acontecimientos históricos que 

han llevado a cabo una abertura del Gobierno Español a la acogida de estos sujetos. 

En Guinea se inició el proceso de provincialización por Ley provincia doras de 30 

Junio del 1959 desarrollada por decreto de 31 de marzo y 7 de abril de 1960, que 

trasforma la colonia en dos provincias: Rio Muni y Fernando Poo. Con la Ley 

191/1963 se reconoce a las provincias un régimen autónomo, desarrollando 

gradualmente estructuras político-administrativas municipales de las provincias, en 

vista de la independencia del territorio que se otorgò por voluntad unilateral del 

Estado español por Ley 49/68, de 27 de julio. Las dos provincias tienen una 

                                                           
259 Las circumstancias excepcionales se riferien al hecho que “atras del 12 de octubre 1968 

hubiesen prestado servicio en el Arma Espanola o ejercido cargo o empleo publico de Espana como 

subditos espanoles”: art.1 RD 2987/77 
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representación paritaria dentro de la Asamblea General, a la que se añaden un 

Consejo de Gobierno, y un Comisario general. Se les reconocía a los naturales de 

las provincias, derechos y deberes de los que gozaban los demás españoles por las 

leyes fundamentales. El iter hacia la independización de la Guinea Ecuatorial no 

lleva a cabo una asimilación dentro del territorio español de los naturales guineanos 

a los súbditos españoles en el goce de derechos públicos y privados. Con la 

independización, las autoridades españolas siguieron dando su apoyo sistemático al 

gobernó guineano, contribuyendo así al mantenimiento de un régimen 

empobrecedor y anti-desarrollo, se podría decir.  

En adición, entre las categorías de sujetos que hubieran podido beneficiar 

de la reducion del plazo para la adquisición del permiso de residencia, la Ley 

36/2002, de 8 de octubre incorpora la comunidad sefardita260. Esa modificó el 

dictado del art. 22.1 CC, justificando esa interpretación extensa del articulo por dos 

razones: por un lado, en vertud del art.56.1 CE se marca la importancia del vinculo 

historicos que liga los habitantes de aquellos territorios mencionados a Espana, 

considerando el Rey cual más alta representación del Estado español en las 

relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad 

histórica y, por el otro, sentiendo Espana doblemente culpable ante de la comunidad 

sefardida ha intentado reparar asi las consecuencias de la expulsión del 1492 y de 

la omisión de protección total durante  la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la 

relación entre esta y España ocurre hacer mención al tercer criterio, que refiere a 

aquellas comunidades, dispersas, como la sefardita o asentadas en un territorio, 

como la saharaui, y ambas no constituyen un Estado Nación. 

El regimen juridico actualmente aplicable al colectivo sefardita viene 

definido por la Ley 12/2015, de 24 de Junio, que garantiza a los sefardis originarios 

de Espana, descendientes de los expulsados, el acceso a la nacionalidad espanola, 

facilitandolo,a traves de dos vias: por un lado establece un procedimiento de 

concesion de la nacionalidad por carta de naturaleza ex art.23 b) CC, sin necesidad 

                                                           
260 La denominacion de la comunidad que profesaba la religion hebraica como sefardita alude a su 

etimologia, “Sefarad” que en lengua hebrea significa Patria. – J.J. PÉREZ MILLA, Travesía hacia la 

nacionalidad española: oasis y desiertos en el Sahara, en Revista general de legislación y 

jurisprudencia, Nº 3, 2011, págs. 417-454. 
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de probar la residencia en Espana, ni de renunciar a su anterior nacionalidad y por 

el otro el de la naturalizacion por residencia ex art.22.1 CC, los cuyos requisitos 

eximidios se han aclarado el la primera epigrafe. La circumstancia excepcional que 

hace surgir ese derecho es ya la condicion misma de pertenencia al colectivo que 

de fe judia, del subjeto interesado o de un suyo descendiente “que sea inscrito en 

las listas de familias sefardíes protegidas por España a que hace referencia el 

Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1948, o en cualquier otra lista análoga. Se 

incluyen también aquellos que obtuvieron su naturalización por la vía especial del 

Real Decreto de 20 de diciembre de 1924”261. 

Los interesados tendrán un plazo de hasta tres años, prorrogable por un ano 

mas, para expresar sus deseos de adquirir la nacionalidad española, desde el 

momento de la entrada en vigor de la Ley. El otorgamiento corresponde al Consejo 

de los Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia. La acreditación de su especial 

vinculación exigirá la superación de una prueba de evaluación de conocimientos de 

Lengua,por lo menos A2, gestionada por el Instituto Cervantes, y ademas de Cultura 

y Costumbres Españolas.  

“Cualquier sefardí de origen español, tenga o no una especial vinculación 

con España, puede presentar igualmente solicitud de adquisición de nacionalidad 

española por residencia ex arts. 21 y 22 CC, sin ninguna restricción temporal”262.  

                                                           
261 El acceso a la nacionalidad espanola por la comunidad sefardita se ha permitido, por carta de 

naturaleza, asi como previsto por el Real Decreto de 20 diciembre del 1924 que, en su preambulo, 

legitimaba los que tienen la condicion de “antiguos protegidos  españoles o sus descendientes” a 

solicitar la concesión de nacionalidad española dentro el plazo del 31 de diciembre del 1930 , y que 

una vez trascurrido este plazo perdieron esta posibilidad; ademas estos siguieron residiendo en el 

extranjero. Esa facultad reconocida se extiende a un ambito sujetivo mas amplio a traves del 

Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1948 que favoreciò la asimilacion de ellos a Espana, siendo 

reconocidos como súbditos españoles en el extranjero.R. GARCÍA GÓMEZ, Ley 12/2015, de 24 de 

junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, 

en Ars Iuris Salmanticensis, AIS, revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de 

derecho, ciencia política y criminología, Vol. 3, Nº. 2, 2015, págs. 203-205. 

262 La ley mencionada no incluye lista de apellidos de origen sefardi, asi que cualquier indicio sea 

idoneo a demonstrar esta condicion de pertenencia a la comunidad se admite. E. ARROYO, Reforma 

legal para facilitar la nacionalidad española a los sefardíes, Escritura pública, Nº. 89, 2014, págs. 

28-32 
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En la actualidad existen dos medios para que los sefardíes puedan obtener 

la nacionalidad española: en primer lugar, acreditando ser sefardí y probando su 

residencia legal en España durante al menos dos años, se aplica el art. 22 del Código 

Civil, asimilándose ya en estos casos su situación a los nacionales de otros estados 

y naciones, como las iberoamericanas, con especial vinculación con España. Y en 

segundo lugar, por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente, cuando en el 

interesado concurran circunstancias excepcionales, artículo 21 del Código Civil.  

También en este caso para entender, en pleno, las razones que justifiquen la 

particular posición jurídica de ese colectivo, hace falta hacer una referencia a los 

acontecimientos históricos que han llevado a cabo la extensión de un régimen 

preferencial para los que demuestran de pertenecer a esta categoría. Nos referimos 

antes de todo a la expulsión que sufrieron los judíos del territorio español que 

permanecieron en la Península Ibérica hasta la Edad Media, bajo del reinado de 

Isabel y Fernando, el 31 de Marzo del 1492, con la firma del Edicto de Expulsión y 

consecuentemente eso ha generado una exclusión de la comunidad sefardita en el 

acceso a la nacionalidad española. El fundamento de ese edicto se encuentra en el 

rechazo de los que vivían en territorio español de convertirse al catolicísimo, y eso 

contrastaba con el intento de crear una unidad religiosa católico cristiana. Empezó 

así la diáspora forzosa de una comunidad hasta varios destinos  dispersos, en lo que 

los judíos fueron asimilados a los nacionales, recibiendo el mismo tratamiento. No 

obstante la dispersión ellos conservaron sus propias culturas de origen, en particular 

el conocimiento del ladino.  

En el siglo XIX se verificaron unos acontecimientos  en deroga al Edicto, 

que marcaron el comienzo de un campaña filosefardita que tenia como objetivo la 

reintegración en España de aquellos “españoles sin patria” , superando así aquellas 

orientaciones que calificaban estos súbditos como españoles solo aparentes. 

 

La no inclusión de las preferencias reconocidas a unas categorías como la 

comunidad sefardita, dispersa por varios territorios a otras comunidades, como la 

saharaui, no es el resultado de una aplicación sistemática y coherente de los tres 

criterios que permiten de establecer el grado de vinculación a España. Esa última 
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no se puede identificar en base a un solo criterio, sino que se trata de una ex colonia 

española, que nunca se independizó, convirtiéndose en Estado y de una comunidad 

asentada en un territorio concreto, el Sahara Occidental. Entonces, se traduce en un 

quebramiento del principio de non discriminación por razón de nacionalidad y de 

la clausula de equiparación de los extranjeros a los nacionales, como iremos a 

explicar en la ultima epígrafe, invocando las resoluciones judiciales y las propuestas 

legislativas que parecen marcar el comienzo de una campaña filosaharaui, aunque 

en retraso de siglos. 

 

3. Análisis de la propuesta de extender el régimen a los saharauies, por 

analogia de situacion 

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado la 

propuesta de ley 121/000099, publicada en BOE el 19 de febrero 2015, a la que 

sigue la aprobacion del Senado, publicada el 24 de Abril de 2015 para que los 

saharauis puedan acceder a la nacionalidad española en dos años en lugar de en 

diez. La institución recomendó al Ministerio de Justicia en 2015 que se modificara, 

como se prevee en su enmienda 22, el apartado 22.1 del Código Civil para incluir 

al colectivo saharaui entre los beneficiarios del plazo reducido de dos años para la 

adquisición de la nacionalidad por residencia. En opinión del Defensor, el colectivo 

saharaui cumplía los requisitos para poder beneficiarse del plazo reducido de dos 

años para el acceso privilegiado a la nacionalidad previsto para los nacionales de 

países iberoamericanos, Portugal, Andorra, Guinea Ecuatorial, Filipinas o los 

sefardíes, todos ellos con lazos especiales de unión con España. Ese privilegio no 

se ha extendido a los demás antiguos súbditos españoles hasta el 1976 como los 

saharauis y los ifeños, creando así un quebramiento del principio de non 

discriminación. El ejercicio de los derechos individuales reconocidos por ley a los 

guineanos o los saharauis tiene carácter personalísimo, siendo intrasmisibles.  

Hoy en dia, el Sahara se rige gracias a la cooperacion internacional y su 

estructura politica esta gestionada por el Frente Polisario. Hace falta mencionar los 

hechos historicos que se han reflejado en la actual posicion de inestabilidad que 

ocupa ese territorio. 



126 

 

Miguel Herrero De Minon263 configura la presencia española en los 

territorios del África Occidental desde el siglo XV y en los africanos Ecuatorial, 

con carácter político administrativa, dentro de un proceso que se funda en razones 

militares y geoestratégicas, que ha sido caracterizado por tres etapas264: la etapa de 

asimilación a colonia española, con interés de explotación mercantil; la de 

provincialización, que reconoce una relación de sumisión de las provincias al 

Estado bajo su imperio político y se contemplan formulas heterogéneas de 

organización provincial (por un lado el Estado español como potencia 

administradora ejerciese un fuerte control sobre estos territorios no autónomos, a 

través del Ministerio de presidencia y de los gobernadores generales, conservando 

una presencia saharaui en las Cortes y el Consejo nacional265, que participaba en la 

determinación de los intereses de la provincia y, por el otro, la administración local 

se empieza un proceso de trasformación de la estructura organizativa del territorio, 

aunque en el Sahara parece difícil, por su carácter desértico y por la noma edad de 

sus habitantes266;  la de descolonización, que lleva a cabo la política colonial 

española en África como consecuencia de la Magna Carta de Descolonizacion, una 

resolucion, adoptada por la Asamblea General de la Onu el 14 de diciembre de 

1960.  

Esa última etapa nace para enfrentarse a dos exigencias: las presiones 

politicas y militares externas de Marruecos y Mauritania y la debilidad de la politica 

                                                           
263J. L. ARGUDO PÉRIZ, J. J. PÉREZ MILLA, op.cit., pag.162 
264Asi senala el TS, pag. 274 María José Cazorla Gonzalez, op.cit., p.274 
265 La equiparacion entre los provinciales respecto a los nacionales, por ejemplo en el sector 

administrativo, genera, solo en abstracto, la asimilacion de de los habitantes de ambos territorios en 

el goce de derechos y deberes, aunque nunca fueron reconocidos como españoles ni por ius sanguinis 

ni por ius soli salvo la excepción para los descendientes de españoles. En concreto esa assimilacion 

nunca se verifico.  M. GUZMÁN ZAPATER, op.cit., pag.19  
266 Estos caracteres del territorio nos llevan a considerar el Sahara como una extension del territorio 

metropolitano espanol, con conseguente reconocimiento la condicion de nacionales espanoles al 

pueblo saharaui y equiparacion de los stati entre espanoles peninsulares y nativos consegrado en la 

Orden de 29 de noviembre de 1966, ambos llamado a ejercer el derecho de voto en el referenfum 

convocado por el Decreto 2930/1966 para elegir entre la integracion o indipendencia a de Marruecos 

cumplir los objectivos de la MINURSO Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un 

Referendum au Sahara Occidental, una mision pacifica de la ONU, establecida en 1991, para definir 

el estado juridico de ese territorio. A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, La ley española de extranjería: 

problemas que plantea en materia de discriminación por razón de nacionalidad, op.cit., págs. 

275/293 
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interna de Espana. Asi que Marruecos, Espana y Mauritania firmaron los Acuerdos 

secretos de Madrid del 14 noviembre de 1975, en los que se reconoce Espana como 

potencia administradora del territorio con la partecipacion de los demas Estados. 

La aplicacion del Acuerdo viene garantizada por la Ley 40/1975, de 19 de 

noviembre. Pocos dias antes de la promulgacion de esa ley el gobierno espanol 

habia firmado un acuerdo,”Declaracion de Principios sobre el Sahara Occidental” 

en el que cedia la administracion a Marruecos y Mauritania, (que se retiraría al cabo 

de dos años tras la famosa Marcha Verde)comprometiéndose a abandonar el 

territorio el 28 de febrero del 1976. Nunca el acuerdo ha sido publicado en el BOE 

pero empezo, despues del abandono, la invasion por parte de Marruecos y 

Mauritania.Con la expresión Marcha Verde se hace referencia a la marcha pacifica 

a la que participaron civiles marroquíes y los soldados de las Fuerzas Armadas 

Reales, que tenia como objetivo la ocupación marroquí del territorio del Sahara 

Occidental, al momento de la descolonización por parte de España que estaba 

sufriendo una crisis política. Se denomina verde   “porque en las costumbres 

islámicas el color verde simboliza la paz y la buena voluntad”. Empezó el 6 de 

Noviembre de 1975 por voluntad del rey Hasan II de Marruecos y se acaba con la 

firma de los Acuerdos Tripartidos de Madrid, cuando España cede el control del 

territorio Marruecos y Mauritania, abandonándolo. 

Eso puede llevar a cabo dos efectos: la transformacion ex novo de la ex 

colonia en Estado indipendiente, como exito de un proceso inacabado, que se 

verifico, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial con la Ley 49/1968, de 27 de julio o la 

sucesion de Estados, como se verifico en Ifni, cedido el 30 junio del 1969 a 

Marruecos, que sucede a Espana. En el territorio del Sahara se verifica una situacion 

anomala, en cuanto con la antes mencionada Ley 40/1975, de 19 de noviembre, se 

facultaba el Gobierno Espanol, “para que realize los actos y adopte las medidas que 

sean precisas para llevar a cabo la descolonizacion”. La presencia española en el 

territorio se justifica en nombre de la mision tutelar y civilizadora adsignada al 

Estado espanol ante la poblacion saharaui con la finalidad de restaurar la integracion 

territorial mutilada por la colonializazion. El preambulo de esa ley establece lo que 

sigue: “el Estado espanol ha venido ejercendo, como potencia administradora, 

plenitud de competencias y facultades sobre el territorio no autonomo del Sahara, 
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que durante algun tiempo ha estado sometido a un regime particular como el 

provincial y que nunca ha formado parte del territorio nacional”. Pese a las 

resoluciones de la ONU, ningun Estado ha sucedido a España, y se reconoce a los 

habitantes del Sahara el derecho a la autodeterminación, remetiendo a la libre 

voluntad de esos pueblos la determinación de sus vinculación a traves de un 

referendum que sigue siendo prorrogado cada ano y que al dia de hoy nunca se tuvo, 

asi que nunca se ha llevado a cabo el fin de ese proceso.  

En los demás casos se encuentra la institucion de la sucesion de Estados, 

que tiene una proyección interior en la nacionalidad de la población y exterior en la 

responsabilidad jurídica de las relaciones internacionales, como establece el Art.2.1 

b) del Convenio de Viena del 1968. El Convenio de Viena del 1978 y del 1983 

clasifica 5 categorías de sucesión. De acuerdo con Diez De Velasco Vallejo267 es 

necesario distinguir entre unas categorías de sucesión de Estado: por anexión total, 

que comporta la la extinción de la personalidad jurídica internacional y entonces la 

desaparición del Estado sucedido, se produce una sucesión por descolonización 

(atribución automática de la nacionalidad del Estado sucedido) o por anexión 

parcial o desmembramiento, que comporta la asunción por un Estado de todos los 

derechos y obligaciones contraídas por el Estado sucedido, aunque la población no 

pierde su nacionalidad y el Estado desmembrado reduce parte de su territorio, se 

produce una sucesión tradicional o colonial como la de Ifni por Marruecos. En el 

último caso los habitantes del territorio tienen que declarar si aceptan la anexión y 

elegir dentro del plazo fijado si quieren mantener la nacionalidad del Estado 

anterior.  

En esta analisis para entender las razones que justifican la extension 

analogica de la disciplina aplicable “a los que fueron espanoles”, hay que aclarar la 

distinction entre territorio nacional y territorio espanol, en cuanto segun de la 

permanencia en el uno o en el otro, cambia el estatus juridico de los habitantes y en 

que medida se aplica a los saharauis la disciplina frammentaria de la nacionalidad 

prevista en el Cogido Civil en los arts. 17 a 26. La aplicacion del regimen aplicable 

puede depender de una condicion territorial, el nacimiento en Espana o de una 

                                                           
267 J.L. ARGUDO PÉRIZ, J.J. PÉREZ MILLA, op.cit., pag. 155. 
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condicion personal, la nacionalidad espanola. Se deberia extender al Sahara, en 

nombre de la vinculacion afectiva que lo conecta a Espana, la aplicacion del 

regimen juridico del que benefician las demas provincias espanolas, por analogia. 

Si no se produria una discriminacion268, en el goce pleno de los derechos, sufren 

una discriminacion en el goce de ese derecho. Esa puede tener caracter negativo, 

cuando se les niega el pleno goce de derechos extendidos solo a unas de las 

provincias españolas africanas o positivo, como afirma el TS, invocando la ley 

62/1978, sobre la protección jurisdiccional de derechos fundamentales, conforme 

al art.14 CE, en cuanto nunca el interesado ha gozado en pleno de la nacionalidad 

española.  

La vinculacion a España ha sido permanente hasta el 26 de febrero de 1976, 

fecha en la que esa se rumpe, por efecto del abandono. Al rumpirse de la 

vinculacion, asi como establecido en el R.D. 2258/1976 de 10 de agosto, se 

reconoce el derecho de opcion a los habitantes de la provincia del Sahara en sus 

arts.1 y 2, dejando un vacio normativo en cuanto a la regulacion de la conservacion 

de la nacionalidad espanola a los naturales del territorio. La calificacion juridica de 

esa concesion de nacionalidad hecha a la poblacion del Sahara genera problemas 

interpretativos. Ese derecho viene calificado como una falsa opcion asimilable a la 

carta de naturaleza con caracter colectivo, a los efectos del art.19 cc y condiciona 

la individualizacion de esa concesion a dos requisitos: residencia en Espana a la 

publicacion del Decreto y aciertamiento de una conducta personal no contraria a los 

intereses de la nacion (igiualmente a cuando previsto por el ejercicio del derecho 

de opcion). La concesion se individualiza por declaracion o manifestacion de los 

interesados que deseen adquisir la nacionalidad dentro un cierto plazo de 3 meses 

desde la publicacion del Decreto, que una vez trascurridos comportan la caducacion 

de la concesion, ex art.224 RRC, por razones de intereses publicos. La fijacion del 

plazo encuentra su ratio en la garantia de la seriedad del pedido del interesado. El 

derecho tiene que ser ejercidado por el individuo y tiene caracter personalisimo, 

siendo intrasmisible y no ejercitable por representante, asì como confirmado en la 

Resolucion de 15 noviembre 1927. Quanto a los efectos del acto de concesion, 

                                                           
268M. GUZMÁN ZAPATER, op.cit., pag.18. 
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modifica el estado civil del interesado y la expiracion de los plazos estabecidos 

excluye el acceso;  parece necesario reconocer eficacia retroactiva a las normas en 

materia de nacionalidad, conformemente a los principios constitucionales, art.9 CE, 

asì que sean atenuados los efectos negativos y privativos que se producen. 

Pueden acreditar lo necesario para acudir a la vía de la opción segun el 

procedimiento regulado ex art.20 CC, asì como previsto en el Art. 1 del RD, que 

“reconoce el derecho a optar por la nacionalidad española a los naturales del Sahara 

que residiendo en territorio nacional estén provistos de documentación general 

española, o que encontrándose fuera de él se hallen en posesión del documento 

nacional de identidad bilingüe expedido por las autoridades españolas, sean titulares 

del pasaporte español o estén incluidos en los Registros de las representaciones 

españolas en el extranjero”. 

Una vez que se ejercece ese derecho, el RD en su articulo 2, señala que “los 

que pretendan acogerse a lo previsto en el artículo anterior deberán manifestarlo así 

en el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

mediante comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil del lugar de su 

residencia o el Cónsul español de la demarcación correspondiente, aportando la 

documentación española de que se hallen provistos y expresando su voluntad de 

optar por la nacionalidad española”. Eso significa que los naturales del Sahara se 

encontrarian en la condicion juridica de ejercer el derecho de opcion a la 

nacionalidad espanola269, en respecto de los terminos legales, aportando las pruebas 

que que poseen cualquier documento que les conecte o le vincule a Espana, como 

por ejemplo la inscripcion del nacimiento.  

Se plantea asì el problema de cómo acreditar esa condición por los ex 

españoles y sus descendientes que carezcan de los antiguos documentos de 

identidad españoles, que representan la mayoría de extranjeros. Se produce la 

                                                           
269Parte de la doctrina niega la legitimidad de esta manera de acceso a la nacionalidad por la carencia 

de otra nacionalidad sustitutoria de la que les correspondia, y reconoce el derecho de adquisir la 

nacionalidad por carta de naturaleza colectiva. A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, La ley española de 

extranjería: problemas que plantea en materia de discriminación por razón de nacionalidad, op.cit., 

p.297. 
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anulacion automatica de la documentacion espanola, para los que no ejercen la 

opcion o los que, aunque lo ejercen, se les diniega la nacionalidad por informe 

negativo de los Ministerios implicados, en cuanto contrario al orden publico (art.20 

ultimo parrafo del CC) y en cuanto la conducta personal del interesado a los 

intereses de la Nacion. No se exigia el requisito establecido en el codigo civil de la 

renuncia previa de otra nacionalidad y juramento de la fidelidad al Jefe del Estado, 

en cuanto no se trataba de la adquisicion de nacionalidad ex novo, sino de 

plenificacion del rango de una nacionalidad que ya se tenia.  

Segun una doctrina esa disciplina es indice de un privilegio cedido a los 

naturales del Sahara, en virtud de un elevado grado de vinculacion de estos con la 

comunidad nacional. El unico requisito requerido seria la acreditacion de una 

documentacion administrativa. Segun una otra, esa es indice de la situacion 

anomala que carateriza este territorio, en bilico entre el ejercicio del derecho a la 

autodeterminacion y la cesion de la soberania a Marruecos. 

El derecho de opcion representaba la unica y excepcional via de 

plenificacion de la nacionalidad espanola a los naturales del Sahara que fueron 

espanoles. Se identifica el territorio espanol con el de la nacion espanola, segun un 

interpretacion restringida o con el espacio fisico en el que Espana ejercece su propia 

autoridad y sometidos a sus leyes, segun una interpretacion extensa. El TS alcanza, 

en la sentencia del TS de 7 de noviembre de 1999, la naturaleza de territorio 

espanol, sometido a la autoridad del estado espanol, pese a su denominacion 

provincial. Sigue el camino trazado por la precedente jurisprudencia en favor de la 

aplicacion general del regimen del Codigo Civil, confirmando la vinculacion 

personal de los saharauis a Espana y desarrollando la doctrina de la asimilacion 

territorial. Los que nacieron en el Sahara, cuando estaba sometida a la autoridad 

espanola se equiparan a los que nacieron en Espana, y en cuanto tal se les puede 

reconocer la condicion juridica de espanoles. 

Se puede deducir, en luz de esas consideraciones que la posicion anomala 

del Sahara encuentra su fundamento en la naturaleza excepcional y privilegiada de 

las medidas legislativas que fueron adoptadas ad hoc, despues del Acuerdo de 

Madrid. La insuficiencia de la disciplina legislativa vigente ha dado relievo a las 
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decisiones judiciales, por obra del Tribunal de la jurisdicion civil y el del  

contencioso-administrativo, que han desarrollado dos orientaciones judiciales 

opuestas270: por un lado la desviculacion personal, absoluta o relativa, defendida 

por los Tribunales del contencioso-administrativo (niega que los saharauis fueron 

espanoles) y por el otro la vinculacion personal defendida por la Jurisdicion civil 

(reconoce que fueron espanoles) y que obliga a la prueba de la condicion personal 

y de espanol y a su vez de la relacion de filiacion.  

En seguida se analizan los elementos que caracterizan estas orientaciones 

doctrinales y se prefiere la doctrina de la vinculacion personal dentro de un 

progresivo proceso de asimilacion cultural.  

El regimen juridico aplicable cambia segun de la intensidad de la 

vinculacion personal de los habitantes del territorio colonial respecto al 

metropolitano. De hecho, la orientación mayoritaria es la de la vinculación personal 

de esa población apátrida, dentro un proceso de asimilación territorial, como iremos 

explicando en seguida. El Estado debe hacer una evaluacion global, para otorgar 

una suficiente vinculacion a una nacion, cual supuesto de adquisicion de la 

nacionalidad de la misma, de una pluralidad de parametros que formen el estado de 

una persona. El proceso de asimilacion de un territorio colonial al metropolitano o 

la indipendizacion271 puede ser gradual o progresivo. Relativamente al Sahara ha 

seguido un iter progresivo que nunca ha llegado a equiparar los naturales de estos 

territorios a los nacionales metropolitanos. Se justifican derogas en virtud de la 

garantia del principio de la seguridad social.  

La primera orientación es la de la doctrina de la desvinculacion, que se 

proyecta tanto en el territorio como sobre los habitantes del Sahara, que tienen el 

estatus de subditos que se beneficiaron de la nacionalidad espanola al momento de 

la concesion del derecho de opcion, y que perdieron automaticamente ese beneficio 

trascurrido un ano, quedando desvinculado por Espana.  

                                                           
270J. J. PÉREZ MILLA, Travesía hacia la nacionalidad española: oasis y desiertos en el Sahara, 

op.cit., p. 422 
271Se vea la distinction entre emancipacion plena y limitada, establecida por la Ley de 1944.  

J. L. ARGUDO PÉRIZ, J. J. PÉREZ MILLA, op.cit.,pag.176 
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Eso provoca que los saharauis (al menos los refugiados que viven en 

Argelia) sean apátridas e indocumentados, lo que les cierra cualquier camino al 

acceso a la nacionalidad española. La sentencia 20 de noviembre de 2007, 

reconociendo la condicion de apatridas de los saharauis, abre una via a la 

adquisicion de la nacionalidad272 ex art.17.1.b) CC para los nacidos en Espana antes 

del 26 de febrero de 1976 o ex art.17.1 c) CC para los nacidos despues.  

En seguida unas aclaraciones de los dos articulos mencionados: 

- art.17.1 b) CC permite de adquisir la nacionalidad espanola de origen al hijo 

nacido en Espana, durante la permanencia espanola en aquel territorio, de padre 

saharaui que haya nacido en el Sahara antes del 26 de febrero de 1976. Aumentan 

las solicitudes  de los nacidos en el Sahara cuando era posesion espanola, 

reivindicando ese derecho por valor de simple presuncion, probando la carencia de 

nacionalidad y el nacimiento en el Sahara.  

El termino Espana ex art. 17 se refiere al territorio nacional estrictu sensu, 

y no incorpora los antiguos territorios de soberania espanola (al territorio 

peninsular, las islas, Ceuta y Melilla, con exclusion de las entidades desaparecidas). 

Segun esta interpretacion del sentido del art.17 CC no se aplica a quienes nacieron 

en el Sahara, mientras se aplica a los que nacieron en Espana.  

Art.17.1 c) CC a “los nacidos en Espana de padres extranjeros si ambos 

cariecen de nacionalidad...”. Los saharauis carecen de nacionalidad, en cuanto 

ningun Estado surgio en el Sahara. No son espanoles (el Sahara no ha sido 

reconocido por Espana); ni marroquies porque lo recharazon; ni nacionales de 

Argelia que les ha concedido el pasaporte exclusivamente por razones humanitarias. 

Se les reconoce la nacionalidad de origen a los que nacen en Espana, hoy en dia, de 

padre saharauis. 

La segunda es la de la doctrina de la desvinculacion relativa se les reconoce 

el estatus de nacionales en funcion de la concesion hecha por el RD 2258 del 1976 

y que a partir de la caducacion del plazo, el 11 de agosto del 1977 estos se 

                                                           
272F. GÓMEZ RECIO, Sobre la nacionalidad española de los naturales del Sahara, Diario La Ley, Nº 

7333, 2010, p.4 
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desviculan de Espana. Quedan exceptuados los que no pudieron ejerecer el derecho 

de opcion por inposibilidad de hecho o los que lo han ejercidado regularmente, pero 

haya sido rechazado arbitrariamente y injustificamente por la administracion. 

La tercera es la que se prefiere, la doctrina de la vinculación personal, con 

el objetivo de asimilación territorial viene inaugurada por obra de la jurisprudencia 

con la sentencia del TS de 28 de octubre de 1998, seguida por la antes mencionada 

de 7 de noviembre de 1999. Se considera el Sahara territorio español. El TS 

resquebraja la doctrina de la desvinculación. Establece que el saharaui era español 

para que se produzcan los efectos de consolidacion de la nacionalidad por la via 

estrictamente supletoria, ex art.18 CC. Esa condiciona la nacionalidad española a 

la posesion y utilizacion de un titulo inscrito en el Registro Civil. Esa concesion se 

aplica estrictamente solo en el caso mencionado. Como se establece en la 

Instruccion de 28 de marzo de 2007 fuera de ese caso se excluye que se concurren 

las mismas condiciones el sujeto interesado pueda ejercer el derecho de opción, de 

hecho, fuera del plazo. Hay que veer cuales títulos se consideran idóneos para 

extender esta previsión a otros casos futuros. Se invierte la carga de la prueba, que 

compete a la Administracion presumir o acreditar la condición de saharaui;en 

cuanto al momento en el que tiene que ser valorada las circustancias que hacen 

consolidar esa posesión, esa produce efectos ex tunc, al momento en el que se 

produjeron los hechos. Así que la Instrucion afirma: ”durante el plazo de la tutela 

de nuestro Estado sobre el territorio del Sahara Occidental, esta fue española...los 

naturales del territorio colonial carecen de una nacionalidad distinta de los del 

Estado colonizador, dado que no poseen una organización estatal propia”. 

Confirman que el Sahara tiene que ser considerado territorio español, así que sus 

habitantes trascurrido el plazo de un año siguen siendo considerados españoles. Se 

admite, según un interpretación extensiva, para llegar a reconocer la españolidad de 

los saharaui, un grado de prueba mas flexible, acreditando la posesión de pasaporte 

y DNI bilingue del interesado o el certificado registral del padre que disponia de 

ese DNI.  

La cuestión de los medios de prueba exigidos para la adquisicion de la 

nacionalidad releva tambien en relacion a la atribucion ius sanguinis al momento 

del nacimiento ex art.17.1 a) CC, que demanda al progenitor la facultad de probar 
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su espanolidad, para que sea transmitida a sus hijos. Los hijos nacidos despues de 

la adquisicion de la nacionalidad por el progenitor tienen derecho a ejercecer el 

derecho de opcion, fuera de plazo, solicitando la inscripcion de nacimiento en el 

registro civil, con valor de simple presuncion.  

Para probar la generacion fisica por progenitor espanol se extenden los 

medios previstos ex art.85 RRC, reconocendose eficacia probatoria a otros 

documentos273: “documento de reconocimiento de la filiacion, sentencia judicial, 

presuncion de paternidad matrimonial o certificados de censo elaborados para el 

Referendum del Sahara Occidental, inscripciones en el Registro de la Poblacion”. 

Uno de los objetivos de la reforma es tambien la modifica del artículo 221 del 

Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la 

aplicación de la Ley del Registro Civil, para reconocer de forma expresa la validez 

de los certificados expedidos por los Registros de la República Árabe Saharaui 

Democrática para probar los hechos a los que hace referencia el artículo 220 del 

mencionado Decreto". 

Pero esa doctrina tiene escasa eficacia en la practica judicial y administrativa 

en cuanto las inscripciones en el registro no hacen plena prueba de la nacionalidad 

española de un saharaui, otorgada por concesion administrativa o judicial274 ;y los 

Tribunales rechazan una pretension del solicitante, por razon de insuficiencia de las 

pruebas  para probar la condicion personal de espanol del hijo o del progenitor, el 

lugar de nacimiento y la relacion de filiacion. No obstante en la sentencia antes 

mencionada del 1998 se obliga el Tribunal a reconocer la nacionalidad del 

solicitante, admitiendo medios de pruebas diversas del titulo de inscripcion del 

nacimiento. Se puede afirmar que, aunque las inscripciones no hagan plena pruebas 

de la nacionalidad, pueden relevar, en funcion de la adquisicion de la nacionalidad,  

ciertos documentos aportados, a condicion que sean considerados considerados 

utiles por el Tribunal.  

                                                           
273J. J. PÉREZ MILLA, op.cit., p.443 
274La concesion puede haber por ebjeto: un permiso de residencia por arraigo o permanente, un 

permiso de extranjeria y las pruebas exigidas son evaluadas de manera distinta. J. J. PÉREZ MILLA, 

op.cit., p.444.  
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El art. 20.1 b) c.c. , en su redaccion dada por ley 36/2002, de 8 de octubre, 

por el ejercicio del derecho de opcion a la nacionalidad espanola275 abre un otra via 

de acceso a la nacionalidad, a condición que concurren dos requisitos, o sea el 

nacimiento en el Sahara bajo del protectorado espanol equiparable al nacimiento en 

Espana o los descendientes nacidos en territorio español y la acreditación de la 

condición de español de origen del padre del interesado, a través de la aportación al 

expediente de la inscripción en el registro civil español. 

Ademas abre una otra via de acceso a la nacionalidad, a traves de 

adquisicion por residencia legal privilegiada de un ano, segun el art. 22.2 a) CC,  

que condiciona la nacionalidad a la residencia de un ano para el que haya nacido en 

territorio español. Se permite la adquisicion ex art.22.2. CC solo a los nacidos en 

España (a), e a los nacidos fuera de España de padre o madre que fueron 

originariamente españoles (f), que haya residido en territorio español por lo menos 

un año. La expresión España o territorio español puede ser interpretada en un 

sentido mas o menos amplio como, segun que quedan incluidos o excluidos las 

posesiones, las colonias y los protectorado, como afirma la sentencia misma. En el 

caso concreto viene interpretada en un sentido amplio, considerando asi el Sahara 

territorio español, sometido a la autoridad del Estado espanol. Se les aplica a los 

que hayan nacidos antes del 26 de febrero de 1976 el régimen de adquisición 

privilegiada por residencia ex. Art.22.2 a), mientras que a los que nacieron en 

territorio español, en el sentido que ha sido acogido o ex art.22.2. f) a los que hayan 

nacido, después de esa fecha, en el Sahara o en otro territorio extranjero de 

progenitor que tiene la nacionalidad española de origen no se les aplica; se recogen 

en ese articulo las condiciones personales y territoriales que tienen que ser probada 

para extender la aplicación de este régimen privilegiado a esos sujetos.  

Esta doctrina ha sido acogida por la Jurisprudencia posterior, como afirma 

expresamente el TS en la Sentencia de 13 de octubre de 2009: “la distinción entre 

territorio nacional y español tiene validez general y opera independentemiente de 

que se ejerciese o no dicha opción”. Se reconoce, en via de principio, la 

                                                           
275A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, La ley española de extranjería: problemas que plantea en materia de 

discriminación por razón de nacionalidad, op.cit., p.290.  
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aplicabilidad general, del regimen del CC. Pero hay que verificar si en concreto se 

limita al supuesto de nacimiento o filiación en España por ius soli o se extiende 

también a otros supuestos. 

La anómala situación del Sahara genera consecuencias en la condición 

personal de población autoctona, que goza, en medida limitada, de los derechos 

fundamentales. Respecto al fin último de homologación de toda la población, 

colonial y metropolitana, antes de proceder en la descripción de la disciplina 

aplicable, hace falta aclarar la distinción entre españoles nacionales con plenos 

derechos y obligaciones y súbditos no nacionales con derechos y obligaciones 

limitadas, en cuanto naturales e indígenas de tales posesiones.  

La relacion Estado-individuo, tiene un doble fundamento,  político o 

jurídico ( que se distingue a su vez en jurídico- público y jurídico privado). El 

fundamento politico de la nacionalidad se encuentra en la relacion publica de 

dependencia de una persona física, el individuo por una persona juridica, el Estado, 

por ejemplo a traves la representacion en Cortes; mientras el fundamento juridico 

se encuentra en el reconocimiento por voluntad del Estado de “de derechos mutuos, 

asi como de deberes correlativos”276 al individuo, en funcion del contenido de la 

relacion. 

La nacionalidad atribuye derechos publicos, como la participacion efectiva 

indirecta en la actividad parlamentaria a través de la presencia de una representacion 

saharaui y directa en el referendum del 1966, relativo a la Ley organica del Estado, 

al que participaron los españoles tanto nativos como peninsulares residentes en las 

Provincia del Sahara e Ifni.  

Esa atribuye tambien derechos privados, que tienen que ser inscriptos en el 

registro civil, que contiene los hechos que afectan a espanoles y naturales de las 

provincias africanas, relativamente a sus estado civil basico. Respecto al territorio 

del Sahara, el DNI se considera válido en el territorio nacional a los nacionales 

naturales de la Provincia del Sahara residentes en el territorio provincial y sirve para 

acreditar la inscripción debida en el Registro de la Población y su identidad personal 

                                                           
276Asi afirma la S.T.S. 1º febrero de 1926. 
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( Orden de 27 enero del 1970 a lo que sigue lo de marzo del mismo año), mientras 

la condición de funcionario de la administración civil de la provincia del Sahara 

(art.14.1 de la O. DE 29 DE OCTUBRE DEL 1971) se pierde por perdida de la 

nacionalidad española. 

En fin, en cuanto al disfrute de los derechos sociales se extende a las 

provincias de Sahara y Ifni la aplicación  de la legislación social general, establecida 

por la Orden de 20 Octubre de 1996. 

Los saharauis, en la esfera juridica, no benefician de los efectos del art. 17, 

aunque pertenecieron a un territorio que fue parte de Espana, por el mero hecho de 

nacer en territorio espanol, no adquirian la nacionalidad, salvo el ejercicio del 

derecho de opcion. En la esfera politica, fueron considerados subditos espanoles, 

que se beneficiaban tras de la colonizacion de la nacionalidad, aunque no eran 

nacionales ciudadanos277. Tras la descolonizacion se les privaron de este beneficio 

y se les concedia un acceso privilegiado mediante el ejercicio del derecho de opcion 

a la nacionalidad espanola. Los que no hubiesen ejercidado dentro de un plazo de 

la opcion, veian privados de valor sus pasaportes concedidos por Espana a los 

naturales del Sahara, suponiendo que estos individuos hubiesen adquirido una 

nueva nacionalidad, sahariana, marroqui o mauritana. Pero practicamente fueron 

privados del derecho a la nacionalidad y se les reconoce la condicion de apatrida 

tras la descolonizacion278. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
277J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, op.cit., p.69. 

278Eso se pone contra el art.11 CE que pero no se puede aplicar a esa ipotesi en cuanto anterior 

(1976) a la entrada en vigor de la Consitucion del 1978. 
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4. Motivación y dificultades de la propuesta 

Los numerosos requisitos que tiene que ser cumplidos para acceder a la 

nacionalidad espanola impiden en acceso y tienen como consecuencia en la mayoria 

de los casos la denegacion de nacionalidad a los solicitantes, generando asi un trato 

discriminatorio para los que fueron espanoles. La enmienda legislativa de adicion, 

n.22 del Proyecto de Ley 121/000099   ha sido elaborada por parte de la coalicion 

valenciana de la Compromis y ha sido incorporada en una propuesta de veto, como 

respuesta a la reivendicacion de un colectivo, ampliando la concesion por residencia 

a los saharauis y moriscos. Representa una intervencion adecuada que quiere, de 

hecho, facilitar el camino hacia la adquisicion de la nacionalidad. La unanimidad 

con la que ha sido aprobada la propuesta es indice de una cierta sensibilidad y 

preoccupacion del Estado espanol por el destino de esa poblacion. Las razones que 

justifican la propuesta, como opina la mayoria, serian la deuda moral y la 

responsabilidad historica, como se afirma en el testo de la reforma.  Se excluye que 

haya un interes economico en la relacion entre Sahara y Espana tras esa 

intervencion, si no que esa se pone en tutela de un interes personal, el de la libre 

autoderminacion de esa poblacion. Pero ese interes choqua con el interes 

economico que funda la relacion entre Espana y Marruecos. La ocupacion marroqui 

en el Sahara obstacula la operancia de la MINURSO y los intereses economicos en 

los que se basa la relacion entre Espana y Marruecos obstaculan la integracion 

cultural de los saharaui en Espana. Ante el interes economico de non alterar esa 

relacion se reduce el interes a la integracion cultural de esa en Espana. El territorio 

saharaui fue la 53 provincia española hasta el año 1975 y parece “lógico” que se 

aplique la misma normativa, por analogia, de la posicion ocupada por los habitantes 

de esos territorios durante la fase de la provincializacion, que a los originarios de 

países iberoamericanos o a los sefardíes. La extension de los privilegios previstos a 

estos sujetos encuentra su justificacion en el hecho que los saharauis hablan 

espanol, poseian documento de identitad espanola, tenian representantes en las 

Cortes y formaban parte del ejercito espanol. La Ley de memoria historica de 2007 

facilita el acceso a la nacionalidad por unas categorias cerradas de sujetos y se 

excluye su aplicacion por analogia a los saharauis, otorgando a los nietos de 

emigrantes espanoles cuyos padres no hayan nacidos en Espana, la posibilidad de 
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optar a la nacionalidad aunque sus abuelos no la pudieron adquirir en cuanto sus 

padres siendo espanoles de origen no habian nacido en Espana. Igualmente el 

Codigo Civil, en el apartado primero del art.22 CC extende a unas categorias de 

sujetos un regimen privilegiado, y se excluyen sin razon logica los saharauis. Las 

discriminaciones que han sufrido los saharauis es debida a las diferentes 

consecuencias del proceso de descolonizacion, en cada una de las ex provincias. En 

el Sahara, como hemos ya examinado, no ha sido definida su posicion juridica, asì 

que la procedencia de un pais no reconocido dificulta la aplicacion del regimen 

juridico aplicable a los habitantes de un pais reconocido, como Espana.  

La adquisicion de la nacionalidad espanola para esos, no seria el resultado 

de una nueva concesion con efectos ex tunc, si no del reconocimiento un estado 

juridico que ya existia, con efectos ex tunc. Esa propuesta ha sido calificada como 

un “acto de justicia” por parte de Enric Bataller, de la Compromis. El apoyo del 

Estado espanol a un territorio ocupado parcialmente e ilegalmente por Marruecos, 

daria a esa poblacion la esperanza de determinarse en otro Estado, hasta que no se 

evolucione la situacion juridica en la que vive ese colectivo. Se suele invocar como 

causa de discriminacion la extension de un regimen privilegiados no tanto respecto 

a los habitantes de un Estado reconocido sino respecto al colectivo sefardis. Pero 

mientras el colectivo sefardita tiene una identidad reconocida, el colectivo saharaui 

falta de esa; la nacionalidad espanola para el colectivo sefardita se anade a la del 

pais donde nacieron o viven y sirve para renfuerzar la vinculacion de esa a Espana, 

el colectivo saharaui no goza de una nacionalidad inicial, que les garantiza un grado 

de proteccion juridica minima. Extenderles unos privilegios marcaria el comienzo 

de un proyecto de integracion de la poblacion saharaui, dentro del Estado espanol, 

empezando a colmar el vacio normativo en relacion a la discplina vigente, que tiene 

un caracter excluyente y discriminatorio, como hemos ya explicado antes.  

El artículo 22.1 CC quedaría redactado, segun el texto reformado, de la 

siguiente forma: “para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere 

que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan 

obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de 

origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal 

o de sefardíes, moriscos y saharauis”. Esa modificacion se desarrolla dentro un 



141 

 

tesxto legislativo cuyo titulo es: “Proyecto de Ley en materia de concesión de la 

nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal 

condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 

23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de 

adquisición de la nacionalidad española”. 

Aunque esa propuesta haya llevado unos elementos inovadores dentro de la 

disciplina de la nacionalidad, necesitan otros interventos normativos 

complementariossobre, por ejemplo, “la conveniencia de homogenización de las 

normas de acceso a la nacionalidad en la UE y la equiparacion en el trato juridico 

para otros colectivos en situaciones homologables a la que ahora se pretende regular 

como es el caso de la comunidad de moriscos, naturales de Sidi, Ifni,o a los 

saharauis”, como se establece en la reforma. Al dia de hoy, hace falta avanzar 

propuestas de ley para adecuar la disciplina vigente en un contexto de 

homogeneizacion del trato juridico, reservado a unas categorias de sujetos que 

tienen una particular vinculacion con Espana. El objetivo de esas propuestas tiene 

que ser el de “corregir los problemas que se están dando en el acceso a la 

nacionalidad española por una parte importante de los descendientes de ciudadanos 

españoles residentes en otros países, al tiempo que unificase y facilitase las 

condiciones para ese acceso y, en general, las normas existentes, en ocasiones muy 

dispersas y difíciles de conocer e interpretar”, como afirmado en el último Pleno 

del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), como se 

establece en el texto de la reforma.  

Como se deduce ya por su titulo, destinatarios de la reforma son los sefardis, 

a los que se les extenden los privilegios de los que gozan. La mayoria de las 

enmiendas son de adicion, en cuanto extenden, por ejemplo, desde el punto de vista 

sujetivo, la aplicacion de unos preceptos a categorias de sujetos injustificamente no 

previstos; mientras que las que conciernen, por ejemplo, las obligaciones 

probatorias son de supresion, en cuanto quieren simplificar el procedimiento de 

adquisicion de la nacionalidad. Relativamente al Sahara, el texto de la reforma, se 

refiere a los hechos historicos que han caracterizado la relacion entre ese y Espana, 

invocando la responsabilidad que tiene Espana por el “avergonzoso olvido” de esta 

poblacion y en razon de la vinculacion historica se considera mas que razonable, 
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justa la extension del regimen previsto para los territorios que conservan esa 

vecinidad cultural a Espana. 

De relievo es el hecho que la legislacion vigente en materia de nacionalidad 

esta dispersa en varias fuentes legislativas y judiciales, generando asì un desorden 

en la determinacion de la disciplina aplicable, segun de las circumstacias que 

concurren. Se reconoce la necesidad de reunir sistematicamente en un unico texto 

legislativo todas las disposiciones a esa referidas, pero esta pretension hasta que no 

sea concreta, queda priva de eficacia. Una vez mas, se hace un renvio a una 

propuesta de ley posterior que incorpore la sistematizacion de la adquisicion de ese 

derecho, en un cuadro de homogeneizacion en el trato de situaciones juridicas 

similares. 

En luz de las análisis hechas dentro del contexto histórico, la cuestión de la 

inmigracion transnacional empieza a ser regulada en una perspectiva humanitaria y 

democratica, que aspira a la tutela de la justicia global. La creciente 

internacionalización de las relaciones humanas, a las que hemos hecho mencion en 

nuestra introducion, genera la necesaria creacion de un regimen internacional de 

extranjeria que establezca un tratamento homogeneo, equiparando los derechos y 

deberes que corresponden a los individuos de una comunidad social, que intentan 

entrar en otra con interes a estar por un una breve temporada o permanecer por  una 

temporada mas larga, aspirando a convertirse en miembro de la misma. En nombre 

de uno de los principios fundamentales de los demas ordenamiento democraticos 

de derecho, el principio de igualdad, no se admite un trato discriminatorio de 

situaciones formalemente iguales, si ese no se funda en una justificacion razonable 

y logica. Como hemos explicado, es privo de logica el trato diferente reservado a la 

poblacion saharaui, en el acceso a la nacionalidad. Se suele, hoy en dia, tomar en 

cuenta la dimension ciudadana del individuo antes de la humana. La dimension 

individual de una situacion juridica de una persona cede frente a la dimension global 

de la comunidad social de la que el hace parte.  Pero seguimos identificandonos 

mas a un nivel nacional que transnacional. Vivimos en comunidades continuamente 

interelacionadas entre ellas, en la que la identidad transnacional prevalece respecto 

a la nacional.  En mi opinion, cada Estado debe adecuar su legislacion nacional, que 

regula el acceso a la nacionalidad, a traves la adopcion de actos legislativos 
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internos, en aplicacion de las diretrices fijadas dentro de un regimen internacional 

de extranjeria, admitiendo unas justas discriminaciones de trato entra los nacionales 

de la UE y los nacionales de un pais extra-comunitario. Tiene que superarse el 

criterio selectivo y discriminatorio en el acceso a la nacionalidad, en favor de un 

criterio antidiscriminatorio, por lo menos sin justa causa. Los principios fijados en 

abstracto tienen que ser adecuados a las situaciones concretan, bilanciando el 

interes a la integracion del individuo con el interes del Estado al enriqueciemiento 

cultural que la integracion genera y al mantenimiento de un equilibrio interno, desde 

el punto de vista social, politico e economico. Aunque se proclama en abstracto el 

objetivo de la integracion del extranjero en la sociedad en la que aspira a ser 

acogido, en concreto el Estado acogedor no es capaz de ofrecer un nivel minimo de 

proteccion. Ese nivel tiene que ser establecido la disciplina internacional, y se pide 

la intervension a nivel nacional de cada Estado para regular, en concreto, la 

adopcion de medidas necesarias en nombre del principio de la tutela de la justicia 

social.  

Ese tiene que ser actuado en relación al Sahara Occidental, cuya situación 

actual puede ser resumida como sigue: se considera, para el derecho internacional, 

sujeto a la potencia administradora española, aunque la ONU “no transfirió la 

soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición 

de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber 

transferido unilateralmente”. De hecho, pero, viene ocupado por Marruecos, que lo 

consideraba territorio expoliado. En vista del objetivo de facilitar el acceso de los 

saharaui a la nacionalidad española, por su vinculación de carácter personal a 

España, hace falta inspirarse a los principios internacionales que gobiernan el 

régimen de extranjería. El vacío normativo en la legislación española en cuanto a 

la disciplina aplicable a la población saharaui puede ser colmado en abstracto según 

una interpretación extensiva de la normativa existente, que es la que viene 

privilegiada en nuestra análisis, que tiene que prever expresamente la aplicación de 

la disciplina de extranjería ya implícitamente deducible, también a esa categoría, 

por analogía con otras categorías, sean estados naciones o comunidades. No se 

admiten discriminaciones que excluyan esta categoría si no se justifican según una 

razón lógica. Esa interpretación en abstracto tiene que ser concretada por la 
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redacción en concreto de una ley a nivel nacional, fuente primaria que establezca el 

alcance y los supuestos de acceso a la nacionalidad, tal cual la del 19 de febrero de 

2015, aliviando el cargo de prueba y extendiendo las medidas probatorias 

admitidas. El reenvío que hace la ley de extranjería a las fuentes reglamentarias en 

unas cuantas disposiciones en cuanto a la disciplina aplicable no parece adecuado 

para garantizar la seguridad jurídica. La aprobación de una nueva ley, en materia, 

marcaria de manera influyente el camino hacia la asimilación territorial de la 

población saharaui, favoreciendo la homogeneización de trato respecto a los demás 

extranjeros que se encuentren en una situación analógica. 
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C O N C L U S I O N I 

L’analisi dell’istituto della cittadinanza in una prospettiva sociologica serve 

a rendersi conto più da vicino dei cambiamenti che si stanno verificando all’interno 

di un contesto politico multilivello. Si è proposta un’analisi comparativa del regime 

vigente, con riferimento all’istituto della cittadinanza negli ordinamenti giuridici 

italiano e spagnolo, diversi ma assimilabili per l’omogeneità di valori culturalmente 

condivisi. Il fondamento di tali regimi si rinviene, alla fine dell’analisi, 

nell’esigenza di tutelare l’originaria identità culturale degli individui; a quest’ultima 

si aggiunge una nuova identità acquisita ex post, frutto del radicamento degli 

individui in uno Stato diverso da quello di origine. Nella prassi di tali ordinamenti 

la crescente presenza di comunità provenienti dalla cultura orientale ha prodotto 

l’effetto di contaminare le identità dei paesi laici279 europei. Tutti gli individui, 

anche se in possesso di status giuridici differenziati, hanno diritto al riconoscimento 

della diversità culturale280 da parte dello Stato di accoglienza, cui corrisponde il 

correlativo dovere al rispetto dell’identità culturale ereditata dallo Stato d’origine, 

che non contenga in sé la negazione delle diversità altrui.  

Muovendosi in questa direzione, discendono tre ordini di conseguenze: in 

primo luogo, si rileva l’inadeguatezza del criterio dello ius sanguinis nell’accesso 

alla cittadinanza per il suo carattere discriminatorio ed elitario che presume 

l’integrazione con una comunità per via di un’automatica e inconsapevole 

attribuzione della cittadinanza; in secondo luogo, traspare la vocazione inclusiva 

del criterio dello ius soli, seppur a livello nazionale sono falliti e ancora pendenti 

tentativi di riforma della ormai inadeguata legge sulla cittadinanza, e a livello 

                                                           
279 Si pensi al caso del mahr che contribuisce a definire gli assetti patrimoniali dei coniugi al 

momento dello scioglimento del matrimonio, in nome del regime della separazione dei beni in 

costanza di unione patrimoniale.L. ASCANIO, Il mahr tra diritto musulmano e contesto non islamico, 

in Riv.dir. int. priv. proc., 2009, II, p.387. 
280C. RICCI, Diritti fondamentali, multiculturalismo e diritto alla diversità culturale: appunti a 

margine della convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità culturale, in 

Dir.Uomo: cron. batt., 2007, I, p. 49. 
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sovranazionale evidente è la tendenza alla massima inclusione nelle politiche 

europee, come la legislazione e la giurisprudenza comunitaria dimostrano. 

Tanto in Italia quanto in Spagna, inoltre, si è constatata l’assenza di una 

legge nazionale adeguata ad includere coloro i quali di fatto si identificano con una 

nazione diversa da quella originaria, che riconosca in diritto, a titolo universale e 

senza discriminazioni, la parità di trattamento tra gli stranieri non cittadini e i 

cittadini. La negazione di un diritto fondamentale come quello alla cittadinanza o 

almeno ad una cittadinanza conduce all’assimilazione degli stranieri agli apolidi, 

entrambi riconducibili alla categoria dei non cittadini, essendo infatti appartenenti 

i primi ad una comunità diversa da quella in cui si trovano ma non riconosciuta, i 

secondi ad una diversa ma riconosciuta. Ancor di più, si constata l’assenza totale di 

una legge che regoli i rapporti tra l’apolide e la comunità statuale in cui vive. 

Quest’analisi ha cercato quindi di contribuire a delineaere un modello di 

democrazia cosmopolita e interculturale basato su un catalogo flessibile di diritti da 

tutelare in funzione della coesistenza all’interno del medesimo ordinamento di 

valori tipici, purché compatibili, di tradizioni culturali diverse281. Se tale modello 

fosse in concreto attuato all’interno degli ordinamenti occidentali, in linea tra l’altro 

con gli obiettivi di armonizzazione già proclamati a livello europeo, le molteplici 

minoranze di una società pluralistica potrebbero convivere nell’unità 

dell’ordinamento e si garantirebbe il pieno accesso di tutti gli individui al 

godimento di diritti fondamentali. In questa direzione un ruolo fondamentale, verso 

il superamento delle disparità che permangono tra quanto astrattamente previsto 

dall’attuale legislazione e quanto accade nella prassi, è svolto dai membri della 

società civile, ai quali si richiede una consapevole partecipazione alla vita della 

collettività. In nome del principio della parità partecipativa, lo Stato dovrebbe 

assicurare la possibilità di partecipare all’assunzione di decisioni politiche 

consapevoli a tutti i membri della collettività; di fatto però solo i cittadini sono 

legittimati a decidere in qualità di artefici indiretti delle scelte del legislatore. 

                                                           
281F. BELVISI, Società multiculturale, diritti, Costituzione. Una prospettiva realista, CLUEB, 

Bologna, 2000, p.97. 
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