
  

LA CITTADINANZA

RAPPORTO DI APPARTENENZA DI UN INDIVIDUO A UNO STATO 
CHE SI TRADUCE IN UN INSIEME DI DIRITTI E DI DOVERI

Si può acquistare per:

nascita legge  concessione



  

per nascita

● Se almeno un genitore è italiano (ius sanguinis)
● Se si nasce in Italia da genitori sconosciuti o 

apolidi (ius soli)



  

per legge

● Minori stranieri adottati da cittadini italiani
● Figlio minore quando uno dei genitori acquista 

la cittadinanza italiana



  

per concessione
● Straniero o apolide coniugato con cittadino 

italiano che risiede legalmente in Italia da 
almeno 2 anni dalla celebrazione del 
matrimonio.

Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda 
può essere presentata dopo tre anni dalla 
data di matrimonio



  

● straniero del quale il padre o la madre o uno 
degli ascendenti in linea retta di secondo 
grado sono stati cittadini per nascita o che 
è nato nel territorio della Repubblica e, in 
entrambi i casi, vi risiede legalmente da 
almeno tre anni; 

● straniero maggiorenne adottato da cittadino 
italiano che risiede legalmente nel 
territorio italiano da almeno cinque anni 
successivamente all’adozione;



  

● straniero che ha prestato servizio, anche 
all’estero, per almeno cinque anni alle 
dipendenze dello Stato italiano;

● cittadino di uno Stato U.E. se risiede 
legalmente da almeno quattro anni nel 
territorio italiano;

● apolide e rifugiato che risiede legalmente da 
almeno cinque anni nel territorio italiano;

● straniero che risiede legalmente da almeno 
10 anni nel territorio italiano.



  

● straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto 
legalmente senza interruzioni fino al 
raggiungimento della maggiore età, se dichiara 
di voler eleggere la cittadinanza italiana entro 
un anno dalla suddetta data. Tale dichiarazione 
di volontà deve essere resa dall’interessato, 
all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 
residenza



  



  



  



  

 CAUSE DELLE  MIGRAZIONI

● Povertà (ricerca di un lavoro o anche solo di 
possibilità di sopravvivenza)

● Moltiplicarsi dei conflitti, guerre civili, 
catastrofi naturali (profughi)



  

Diritto di asilo (art. 10 Cost. )

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo 
paese l'effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione 
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 

Repubblica secondo le condizioni stabilite 
dalla legge.”



  

Diritto internazionale del rifugiato
(convenzione di Ginevra del 1951)

un rifugiato è un individuo che:

           ha fondato motivo di temere la persecuzione a motivo della 
sua

●         discendenza,
●         religione,
●         nazionalità,
●         appartenenza ad un particolare gruppo sociale,
●         opinione politica;

si trova al di fuori del suo paese d’origine; e non può o non vuole 
avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per timore di 
essere perseguita



  

Rifugiati in Europa alla fine del 
2012

● Germania           589,737,
● Francia              217,865, 
● Regno Unito       149,765,
● Svezia                  92,872, 
● Olanda                 74,598,
● Italia                   64.779.   



  

Richieste d'asilo in U.E.
● richieste d’asilo in UE nel 2011      300.000 

La Francia è il Paese con il maggior numero di 
richieste (56.300), seguita dalla Germania (53.300) e 
dall’Italia (34.100)

● respinte                                              75% 
● approvate 59.465  (28.995 status di rifugiato; 

21.400 protezione sussidiaria; 9070 concesso di 
rimanere per ragioni umanitarie).



  



  

Norme sull'immigrazione
(Legge Bossi- Fini n° 189 del 2002)

Ingresso
● Consentito solo a chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli consenta il 

mantenimento economico. 

Permesso di soggiorno
● Concesso solo a chi possiede un contratto di lavoro: dura due anni per i rapporti a tempo 

indeterminato (prima erano tre), un anno negli altri casi. Se nel frattempo la persona 
diventa disoccupata dovrà rientrare in patria. La legge aveva inoltre aumentato da cinque a 
sei gli anni necessari di soggiorno in Italia per ottenere la carta di soggiorno (che permette 
la permanenza a tempo indeterminato): successivamente e a seguito del recepimento di una 
direttiva europea, sono stati riportati a cinque.

Impronte digitali
● le persone che chiedono il permesso di soggiorno, ma anche per chi ne chiede il rinnovo, 

la legge ha introdotto l’obbligo di rilevamento e registrazione delle impronte digitali.



  

Espulsioni di irregolari e clandestini

● Come la legge Turco-Napolitano, anche la Bossi-Fini prevede che le 
persone senza permesso di soggiorno ma con un documento di identità 
(irregolari) vengano espulse immediatamente

●  Se la persona è senza documenti di identità (clandestino) verrà 
portata in quelli che prima si chiamavano Centri di Permanenza 
Temporanea (CPT) poi definiti Centri di Identificazione ed Espulsione 
(CIE) per sessanta giorni (la Turco-Napolitano ne prevedeva trenta) 
durante i quali si svolgeranno le pratiche per l’identificazione. Nel 
caso non venga identificato al clandestino verrà ordinato di lasciare 
l’Italia entro tre giorni (prima erano quindici).

● Lo straniero espulso che rientra senza permesso commette un reato 
e viene detenuto in carcere.



  

Respingimenti
● La legge ammette i respingimenti al paese di origine in acque extraterritoriali, 

(Per questo motivo spesso i migranti si buttano in mare dai barconi provando ad 
arrivare a riva a nuoto).

 L’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha definito “sbagliate o 
controproducenti” le misure prese in questi ultimi anni dall’Italia per gestire i flussi 
migratori. Il rapporto criticava in particolare i respingimenti e i ritorni forzati in paesi 
come la Libia, dove i migranti rischiano la vita.

● Il Testo Unico sull’immigrazione prevede il reato di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina per chiunque porti in Italia dei migranti senza un 
visto d’ingresso

L’8 agosto del 2007 i capitani tunisini di due pescherecci salvarono 44 naufraghi 
provenienti dall’Africa che stavano per affogare e li portarono nel porto più vicino, 
quello di Lampedusa. Vennero sospettati di essere scafisti, subirono un processo lungo 
quattro anni (con una prima condanna a più di due anni), 40 giorni di carcere e il 
sequestro degli strumenti di lavoro.
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