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1. Dal permesso alla carta di 
soggiorno



Quanto durano i permessi di 
soggiorno?

�La durata dei permessi di soggiorno è
stabilita dall’art. 5 del Testo Unico



Quanto durano i permessi di 
soggiorno? (2)

�� Tre mesiTre mesi, per visite, affari e turismo (art. 5 comma 
3 lettera a); 

�� Nove mesiNove mesiper lavoro stagionale (art. 5 comma 3 
bis, lettera a)

�� Un annoUn anno, per motivi di studio o formazione (art. 5 
comma 3 lettera c); 

�� Equivalente alla durata del contratto di lavoro, e Equivalente alla durata del contratto di lavoro, e 
comunque non picomunque non piùù di un annodi un anno, nel caso di lavoro 
subordinato a tempo determinato (art. 5 comma 3-
bis)



Quanto durano i permessi di 
soggiorno? (3)

��Due anniDue anniper lavoro subordinato a tempo 
indeterminato (art. 5 comma 3 bis lettera c)

��Due anniDue anniper lavoro autonomo (art. 5 
comma 3-quater)

��Due anniDue anniper motivi familiari (art. 5 comma 
3-sexies)



Ma soprattutto…

� “Fatti salvi i diversi termini previsti dal 
presente testo unico e dal regolamento di 
attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a 
quella stabilita con rilascio iniziale”(art. 5 
comma 4). 



Dunque

� La durata massima di un permesso di soggiorno è
due anni. Di norma, il permesso ha la stessa durata 
del contratto di lavoro

� Spesso, i tempi di rinnovo sono molto lunghi

� Con permessi di soggiorno di durata così breve, e 
con tempi di attesa così lunghi, lo straniero si 
trova in una condizione di attesa permanente



Dunque (2)

� La norma secondo cui la durata del permesso 
rinnovato non può essere superiore al primo 
rilascio ha reso ancora più difficile la situazione

� Molte Questure hanno interpretato questa 
disposizione in senso restrittivo: la norma prevede 
che la durata del permesso rinnovato non sia 
superiore a quella del primo rilascio; le Questure 
la interpretano nel senso che non può essere 
superiore al precedente rinnovo



Dunque (3)

� Così, se uno straniero viene assunto con un 
contratto di lavoro a tempo determinato – poniamo 
– per tre mesi, al momento del rinnovo del 
permesso otterrà un documento valido per tre mesi 
(perché la durata del permesso per lavoro è pari a 
quella del contratto di assunzione)

� Da quel momento, ad ogni rinnovo avrà un 
permesso valido per tre mesi, anche se nel 
frattempo avrà trovato un contratto a tempo 
indeterminato



La congestione del sistema

� Questa situazione finisce per congestionare le 
Questure, che sono sempre piene di pratiche, 
dossier e fascicoli relativi a stranieri

� Inoltre, le regole rigide sui rinnovi dei permessi di 
soggiorno finiscono per trattare nello stesso modo 
lo straniero presente in Italia da dieci, venti o 
addirittura trenta anni, e quello appena arrivato



La “carta di soggiorno”

� Per ovviare a questi problemi, la vecchia legge 
“Turco-Napolitano” (1998) aveva introdotto la 
“carta di soggiorno”

� La “carta di soggiorno” era uno speciale permesso 
di soggiorno, rilasciato agli stranieri che – dopo 
cinque anni di permanenza legale in Italia –
avessero mostrato il raggiungimento di particolari 
obiettivi di integrazione.

� A differenza del permesso di soggiorno, la “carta 
di soggiorno” era valida a tempo indeterminato, 
dunque non aveva scadenza



La “carta di soggiorno” (2)

� La “carta di soggiorno” è stata concepita sin 
dall’inizio come un documento premiale

� Si premia la raggiunta integrazione, concedendo 
un permesso a tempo indeterminato, che non avrà
più bisogno di rinnovi

� Ne deriva che la “carta” non è un diritto: anzi, lo è
ancor meno del permesso. La carta di soggiorno 
non è un diritto, ma un premio per l’integrazione



Dalla “carta di soggiorno”
al “permesso CE soggiornanti di 

lungo periodo”

�Nel 2007, la normativa sulla “carta di 
soggiorno” è stata modificata per adeguarla 
alle disposizioni europee. Uno dei 
cambiamenti è stato il nome: oggi la “carta 
di soggiorno” ha assunto il nome di 
“permesso di soggiorno (CE) per 
soggiornanti di lungo periodo”



� Il cambiamento del nome è stato ed è
particolarmente opportuno: in questo modo, 
infatti, il documento non rischia di 
confondersi con la carta di soggiorno per 
familiare di cittadino UE, che come 
abbiamo visto è tutt’altra cosa



Testo Unico 
Immigrazione

Direttiva 38, 

decreto 30

Normativa di 
riferimento

A tempo 
indeterminato

Cinque anniQuanto dura

Stranieri soggiornanti 
da più di cinque anni 
che abbiano raggiunto 
una stabile 
integrazione

Ai familiari stranieri 
di cittadini europei

A chi viene 
rilasciato

PSE – permesso 
elettronico

Permesso cartaceoTipologia di 
documento

Un premio per la 
raggiunta integrazione

Un diritto soggettivoChe cos’è

Permesso CE sogg. 
lungo periodo

Carta di soggiorno



�Si tratta, come si vede, di due documenti 
completamente diversi, che in comune 
hanno (avevano) soltanto il nome

�Proprio per questa marcata differenza, 
sarebbe bene non confondere, per nessun 
motivo, il permesso CE per soggiornanti di 
lungo periodo e la carta di soggiorno per 
familiari UE



Tuttavia…

�… come accade spesso, però, la legge ha 
cambiato il nome al documento, ma la 
modulistica non si è adeguata

�Tuttora – a tre anni di distanza dal 
cambiamento del nome – nel sistema 
elettronico dei rinnovi il “permesso CE”
viene chiamato “carta di soggiorno”



�La cosa è ovviamente fonte di infinite 
confusioni. Ai cittadini stranieri che 
presentano domanda per la carta di 
soggiorno, le Questure chiedono spesso i 
requisiti necessari per il permesso CE 
soggiornanti di lungo periodo (cinque anni 
di soggiorno pregresso, reddito sufficiente 
ecc.)



� Nel linguaggio comune, sia dei nostri utenti (i 
cittadini stranieri), sia degli uffici, è rimasto in uso 
il termine “carta di soggiorno”

� Siamo dunque costretti a continuare ad usare 
questo nome, pur sapendo che è fonte di mille 
ambiguità e contraddizioni

� Da ora in poi, useremo anche noi il termine “carta 
di soggiorno”, ma – salvo diversa indicazione –
intenderemo il permesso CE



Quali requisiti sono richiesti per la 
carta di soggiorno?

� “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, 
di un permesso di soggiorno in corso di validità, 
che dimostra la disponibilità di un reddito non 
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale 
(…) e di un alloggio idoneo che rientri nei 
parametri minimi previsti dalla legge regionale per 
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero
che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-
sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria 
locale competente per territorio, può chiedere al 
questore il rilascio del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo (Testo Unico, 
art. 9 comma 1)



Dunque…

�Lo straniero deve essere in possesso di un 
permesso di soggiornoda almeno cinque 
anni

�Deve avere un reddito non inferiore 
all'importo annuo dell'assegno sociale 

�Deve avere un alloggio idoneo, secondo gli 
stessi requisiti validi per il contratto di 
soggiorno



Attenzione alle confusioni

�Anche su questi requisiti, il Ministero e le 
Questure hanno fatto molta confusione

�Ripercorriamoli dunque uno per uno, e 
vediamo le principali “trappole” in cui 
possiamo incorrere…



Dunque…

�Lo straniero deve essere in possesso di un 
permesso di soggiornoda almeno cinque 
anni

�Deve avere un reddito non inferiore 
all'importo annuo dell'assegno sociale 

�Deve avere un alloggio idoneo, secondo gli 
stessi requisiti validi per il contratto di 
soggiorno



��Lo straniero deve essere in possesso Lo straniero deve essere in possesso di un di un 
permesso di soggiornopermesso di soggiornoda almeno cinque da almeno cinque 
annianni

�Deve avere un reddito non inferiore 
all'importo annuo dell'assegno sociale 

�Deve avere un alloggio idoneo, secondo gli 
stessi requisiti validi per il contratto di 
soggiorno



Il requisito dei cinque anni
� Molte Questure richiedono la residenza 

anagrafica continuativa per cinque anni
� Nel sistema elettronico dei rinnovi, anzi, alla voce 

“carta di soggiorno” si fa esplicito riferimento alla 
residenza

� La norma è però chiarissima: lo straniero deve 
aver avuto per cinque anni continuativi il 
permesso di soggiorno, non la residenza

� Ne deriva che se il soggiorno in Italia è stato 
continuativo, ma per qualche motivo c’è
un’interruzione della residenza, la carta di 
soggiorno deve essere ugualmente rilasciata



�Lo straniero deve essere in possesso di un 
permesso di soggiornoda almeno cinque 
anni

��Deve avere un reddito non inferiore Deve avere un reddito non inferiore 
all'importo annuo dell'assegno sociale all'importo annuo dell'assegno sociale 

�Deve avere un alloggio idoneo, secondo gli 
stessi requisiti validi per il contratto di 
soggiorno



Il requisito del reddito

� La norma chiede che lo straniero disponga di un 
reddito sufficiente, ma non fa menzione di come 
questo reddito sia guadagnato (resta inteso che 
deve derivare da fonti lecite)

� Molte Questure chiedono un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato come prova del reddito: si 
tratta evidentemente di una interpretazione 
illegittima



�Lo straniero deve essere in possesso di un 
permesso di soggiornoda almeno cinque 
anni

�Deve avere un reddito non inferiore 
all'importo annuo dell'assegno sociale 

��Deve avere un alloggio Deve avere un alloggio idoneo, idoneo, secondo gli secondo gli 
stessi requisiti validi per il contratto di stessi requisiti validi per il contratto di 
soggiornosoggiorno



Il requisito dell’alloggio (1)

�Come abbiamo visto nelle lezioni 
precedenti, l’idoneità alloggiativa è il 
parametro che lega tra loro la grandezza 
della casa e il numero di persone che 
possono abitarvi: una casa è idonea se è
abbastanza grande e non sovraffollata, 
secondo le tabelle delle case popolari



Il requisito dell’alloggio (2)
� Oltre all’idoneità alloggiativa, esiste un secondo 

parametro, che è l’idoneità igienico-sanitaria, 
accertata secondo i parametri della ASL

� Come abbiamo visto, a seguito dei cambiamenti 
normativi introdotti dal Pacchetto Sicurezza, per i 
ricongiungimenti familiari viene richiesta sia 
l’idoneità alloggiativa che quella igienico-
sanitaria

� Le cose non stanno così per la carta di soggiorno, 
e basta andarsi a rileggere la norma per vederlo



� “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, 
di un permesso di soggiorno in corso di validità, 
che dimostra la disponibilità di un reddito non 
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale 
(…) e di un alloggio idoneo che rientri nei e di un alloggio idoneo che rientri nei 
parametri minimi previsti dalla legge regionale parametri minimi previsti dalla legge regionale 
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
ovveroovveroche sia fornito dei requisiti di idoneitche sia fornito dei requisiti di idoneitàà
igienicoigienico--sanitaria accertati dall'Azienda unitsanitaria accertati dall'Azienda unitàà
sanitaria locale competente per territoriosanitaria locale competente per territorio, può
chiedere al questore il rilascio del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(Testo Unico, art. 9 comma 1)



�Per la carta di soggiorno, dunque, è
richiesto o il certificato di idoneità
alloggiativa, o quello di idoneità igienico 
sanitaria, e non entrambi



Chi non può chiedere la carta di 
soggiorno

� Il Testo Unico introduce però ulteriori limitazioni. 
In particolare, vi sono alcune tipologie di 
permesso di soggiorno che, secondo il comma 3 
dell’art. 9, non consentono il rilascio della carta:
� Il soggiorno per motivi di studio;

� I soggiorni di protezione temporanea o umanitaria;

� I soggiorni dei richiedenti asilo politico (chi ha già
ottenuto l’asilo può invece chiedere la carta)

� I soggiorni di breve durata;



Chi non può chiedere la carta di 
soggiorno (2)

� Il Testo Unico prevede inoltre che non sia 
rilasciata la carta di soggiorno agli stranieri 
“pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza 
dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene 
conto anche (…) di eventuali condanne anche non 
definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del 
codice di procedura penale, nonché, limitatamente 
ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del 
medesimo codice (…); il questore tiene conto 
altresì della durata del soggiorno nel territorio 
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e 
lavorativo dello straniero” (art. 9, comma 4).



La carta di soggiorno per i familiari

� Se un cittadino straniero ha diritto ad ottenere la 
carta di soggiorno, lo stesso documento può essere 
richiesto anche per i suoi familiari

� In questo caso, i “familiari” aventi diritto sono 
quelli per cui è possibile il ricongiungimento: 
coniuge; figli minori; figli maggiorenni a carico, 
in stato di invalidità totale; genitori a carico, se 
non abbiano altri figli nel Paese di origine; 
genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli 
non possono provvedere al loro sostentamento per 
gravi motivi di salute. 



La carta di soggiorno per i familiari (2)

�Dunque, se si hanno i requisiti per il 
ricongiungimento con i propri familiari, 
questi ultimi possono avere la carta di 
soggiorno se anche il richiedente ha o ha 
chiesto la carta

�Nel caso dei familiari, non è necessario il 
requisito dei cinque anni di presenza legale 
in Italia



ATTENZIONE

�� Non confondere:Non confondere:
� La carta di soggiorno per i familiari: quando un 

cittadino straniero ha cinque anni di presenza in 
Italia, può chiedere il permesso CE a tempo 
indeterminato per sé e per i familiari ammessi al 
ricongiungimento

� La carta di soggiorno per familiari di cittadini 
UE, disciplinata dal decreto legislativo 30/2007. In 
questo caso, per poter avere il documento occorre 
che il richiedente abbia un familiare comunitario



La carta di soggiorno: quanto dura?

�Secondo la legge (Testo Unico, art. 9 
comma 2) la carta di soggiorno èa tempo 
indeterminato. Dunque, non ha una 
scadenza, e non deve essere rinnovata

�Tuttavia, nel sistema informatico che 
gestisce i PSE, la carta di soggiorno è un 
documento che reca una scadenza: dura, 
infatti, cinque anni…



� Il termine dei cinque anni non va però interpretato 
come una vera e propria scadenza, al termine della 
quale si debba chiedere una nuova carta di 
soggiorno presentando la relativa documentazione 
(reddito, ecc.)

� Piuttosto, si deve ritenere che al termine dei 
cinque anni lo straniero debba riferire alla 
Questura gli eventuali cambiamenti nei dati 
inseriti: indirizzo di residenza, numero di 
passaporto ecc.



� Perciò, sui moduli di 
richiesta della carta di 
soggiorno, al termine 
dei cinque anni non si 
scriverà “rinnovo” ma 
“aggiornamento”





Una curiosità (1)

� Nelle prime carte di 
soggiorno stampate 
col nuovo sistema 
elettronico, il 
documento recava in 
alto la dicitura “carta 
di soggiorno”





Una curiosità (2)

� I nuovi documenti 
recano invece la scritta 
“permesso di 
soggiorno”





Una curiosità (3)

� In basso c’è la scritta 
“permesso CE per 
soggiornanti di lungo 
periodo”





�Sappiamo però che, nei primi permessi di 
soggiorno elettronici (quelli rilasciati nel 
2007 o nel 2008), non veniva scritto il 
motivo del permesso



Da ricordare

�Come abbiamo visto all’inizio, i permessi di 
soggiorno hanno una durata massima di due 
anni

�Solo la carta di soggiorno reca la durata di 
cinque anni

�Quando non è scritto il motivo, ma la 
durata è cinque anni, siamo certamente 
di fronte ad una carta di soggiorno



2. L’acquisizione della 
cittadinanza italiana



La cittadinanza italiana

� In termini giuridici generali, si intende per 
cittadinanza la condizione (lo status)della 
persona fisica (detta cittadino) alla quale uno stato 
riconosce la pienezza dei diritti civili e politici

� La cittadinanza è dunque lo statusdel cittadino, 
ma anche il rapporto giuridico tra cittadino e stato

� Tutti coloro che non hanno la cittadinanza di uno 
stato sono stranieri. Chi non ha la cittadinanza in 
nessuno statoè detto apolide



Chi è cittadino?

�Negli ordinamenti giuridici moderni , vi 
sono diversi sistemi per avere la 
cittadinanza di uno Stato. Vediamoli uno 
per uno…



� Ius sanguinis(“diritto di sangue”): E’ cittadino di 
un paese il figlio nato da padre o da madre 
cittadini

� Ius soli (“diritto di suolo”): E’ cittadino di un 
paese chi è nato in quel paese

� Ius residentiae(“diritto di residenza”): E’
cittadino di un paese colui che è stato residente in 
quel paese per un certo numero di anni

� Ius connubii (“diritto di matrimonio”): E’
cittadino di un paese colui/colei che è coniugato 
con un cittadino/una cittadina dello stesso paese



In Italia

� In Italia, a differenza di quanto accade nella 
stragrande maggioranza dei paesi più sviluppati, il 
sistema prevalente è quello dello ius sanguinis. Si 
è cittadini, dunque, se si nasce da padre cittadino o 
da madre cittadina

� In via secondaria, e con molte limitazioni, vi sono 
modalità di acquisizione della cittadinanza con gli 
altri sistemi: ius soli, ius residentiae, ius connubii

� La materia della cittadinanza è regolata dalla legge 
n. 91 del 1992



Lo IUS SOLI in Italia
� Si è cittadini per nascita in Italia (Ius Soli), ai 

sensi dell’art. 1 della legge 91:
� Se i genitori sono entrambi ignoti
� Se i genitori sono entrambi apolidi
� Se i genitori, entrambi cittadini stranieri, in base 

alle leggi vigenti nel proprio Stato non possono 
trasmettere la loro cittadinanza al figlio perché
lo stesso è nato fuori dal territorio dello Stato di 
appartenenza



Lo IUS SOLI in Italia (2)
� “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 italiana entro un anno dalla suddetta 
data” (legge 91/92, art. 4)

� Questa dichiarazione di volontàviene fatta 
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di 
Residenza



Lo IUS SOLI in Italia (3)

� Ricordare bene: questi sono gli unici casi 
in cui la nascita in Italia determina 
l’acquisizione della cittadinanza

�� In tutti gli altri casi, chi nasce in Italia da In tutti gli altri casi, chi nasce in Italia da 
genitori stranieri NON Egenitori stranieri NON E’’ CITTADINO CITTADINO 
ITALIANOITALIANO



Il caso dei minori stranieri

�Secondo i dati diffusi dal Dossier Caritas
2008, i minorenni stranieri residenti in Italia 
sono 767.060 (circa un quinto della 
popolazione straniera complessiva), dei 
quali ben 457.345 (il 60%!) sono nati in 
Italia e quindi – commenta la Caritas –
“stranieri solo giuridicamente”



Lo ius residentiae in Italia

�La cittadinanza si può acquisire anche dopo 
dieci anni di residenza legale continuativa
in Italia (quattro anni nel caso dei 
comunitari)



Lo ius residentiae in Italia (2)

� Legge 91/92, art. 9: “La cittadinanza italiana pupuòò
essere concessaessere concessacon decreto del Presidente della 
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su 
proposta del Ministro dell'interno (…):

� d) al cittadino di uno Stato membro delle 
Comunità europee se risiede legalmente da 
almeno quattro anninel territorio della 
Repubblica;

� f) allo straniero che risiede legalmente da almeno 
dieci anninel territorio della Repubblica”. 



Lo ius residentiae in Italia (3)

� Notare la terminologia: “La cittadinanza italiana 
pupuòò essere concessaessere concessacon decreto del Presidente 
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su 
proposta del Ministro dell'interno (…)”

� L’acquisizione della cittadinanza non è un diritto 
dello straniero, ma una concessione 
dell’amministrazione

� Su tale concessione, l’amministrazione ha un 
ampio potere discrezionale



Per acquisire la cittadinanza per 
residenza (1)

�L’acquisizione della cittadinanza per 
residenza è regolata dal DPR 362/94, 
“regolamento sui procedimenti di acquisto 
della cittadinanza italiana”



Per acquisire la cittadinanza per 
residenza (2)

� DPR 362/94: “1. L’istanza per l’acquisto (…) della 
cittadinanza italiana (…) si presenta al prefetto competente 
per territorio (…)”.

� “3. L’istanza dev’essere corredata della seguente 
documentazione, in forma autentica:

� a) estratto dell’atto di nascita
� b) stato di famiglia;
� c)  (…);
� d) certificazioni dello Stato estero (…) relative ai 

precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
� e) certificato penale dell’autorità giudiziaria italiana;
� f) certificato di residenza”;



Dimostrare i dieci anni di residenza 

�La normativa chiede che, ai fini 
dell’ottenimento della cittadinanza italiana, 
il richiedente sia stato residente 
ininterrottamente per dieci anni



Dimostrare i dieci anni di residenza (2)

�La norma chiede dieci anni di residenza 
legale in Italia. Parla di residenza e non di 
semplice soggiorno. Dunque, non basta aver 
avuto per dieci anni il permesso di 
soggiorno: serve proprio la residenza 
anagrafica

�D’altra parte, la norma fa riferimento alla 
residenza in Italia: non occorre dunque 
essere stati residenti nello stesso Comune



Dimostrare i dieci anni di residenza (3)

�Per dimostrare il requisito dei dieci anni 
occorre dunque richiedere, a tutti i Comuni 
nei quali lo straniero è stato residente, un 
“certificato storico di residenza”



Dimostrare i dieci anni di residenza (4)



Dimostrare i dieci anni di residenza (5)



Lo ius connubii in Italia

� La cittadinanza italiana si può ottenere anche per 
matrimonio, se il richiedente è coniugato da 
almeno 2 annicon un cittadino italiano e risiede 
legalmente in Italia da almeno 2 anni, a partire 
dalla data del matrimonio

� I documenti da presentare per ottenere la 
cittadinanza iure connubii sono disciplinati dallo 
stesso DPR 362/94



Lo ius connubii in Italia (2)

� DPR 362/94, art. 1: “3. L’istanza dev’essere corredata 
della seguente documentazione:

� a) estratto dell’atto di nascita (…);
� b) stato di famiglia;
� C) (…)
� d) certificazioni dello Stato estero (…) di origine e di 

residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali 
pendenti;

� e) certificato penale dell’autorità giudiziaria italiana;
� f) certificato di residenza;
� g) copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto 

del registro dei matrimoni”



In sintesi

� I casi più frequenti di acquisto della cittadinanza 
italiana
� Per residenza: dopo dieci anni di residenza legale in 

Italia (quattro anni nel caso dei comunitari). Domanda 
da presentare alla Prefettura

� Per matrimonio: dopo due anni di matrimonio con 
cittadino italiano. Domanda da presentare alla 
Prefettura

� Per nascita: se si è nati in Italia e vi si è risieduto 
ininterrottamente fino al compimento della maggiore 
età. Dichiarazione di volontà da presentare al Comune



Il giuramento

�Chi ha ottenuto la cittadinanza italiana deve 
presentare giuramento di fedeltà alla 
Costituzione di fronte al Sindaco del 
Comune competente



Cosa succede se uno straniero 
acquisisce la cittadinanza?

�Lo straniero che acquisisce la cittadinanza 
italiana cessa di essere straniero

�Ne deriva che godrà di tutti i diritti conferiti 
al cittadino italiano, senza alcuna 
distinzione e senza riguardo al fatto che la 
sua cittadinanza italiana è stata acquisita 
successivamente



�Guarda il video




