
L’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 dispone che 

“lo straniero nato in Italia che vi  abbia risieduto legalmente senza
interruzioni  fino  al  raggiungimento  della  maggiore  età,  diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno
dalla suddetta data”.

La disposizione richiede allo straniero di integrare cumulativamente
tre condizioni perché lo stesso possa far valere un vero e proprio
diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana:

1) la nascita in Italia;

2) la  residenza  legale  senza  interruzioni  fino  al  raggiungimento
della maggiore età;

3) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana
entro il diciannovesimo anno di età.

Come si vedrà, la decorrenza del termine di un anno dalla maggiore
età,  entro  il  quale  lo  straniero  nato  in  Italia  deve  rendere  la
dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana oggi dipende
anche  da  un  adempimento  della  Pubblica  Amministrazione.  Il
Comune ha infatti l’obbligo di avvisare lo straniero della possibilità di
effettuare la dichiarazione; in assenza di comunicazione, il termine di
decadenza annuale non decorre.

Di questi tre requisiti, è stato quasi esclusivamente il secondo (e cioè
quello  della  residenza  legale  senza  interruzioni)  a  costituire  negli
anni oggetto di dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza italiane.
Come subito si vedrà, infatti, il regolamento d’attuazione della legge
sulla  cittadinanza  adottato  nel  1993  ha  introdotto  una  nozione
restrittiva  di  residenza  legale  che  ha  reso  particolarmente  difficile
l’integrazione del secondo requisito a moltissimi stranieri nati in Italia.
Il problema è stato superato con l’adozione del D.L. n. 69/2013, ma
per  comprendere  l’interpretazione  della  disposizione  in  esame
appare opportuno dare conto delle diverse interpretazioni che sono
state proposte della norma. 
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1. Il testo della norma. Le tre condizioni da integrare
per l’acquisto della cittadinanza italiana.

L’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 91/1992
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