CONSOLATO GENERALE D’ITALIA -HANNOVER
ATTENZIONE!
MODIFICHE NORMATIVE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CITTADINANZA
NATURALIZZAZIONI (legge 1 dicembre 2018,n. 132)

-

Importo del contributo: A decorrere dal 5 ottobre 2018 – ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre
2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 – il contributo, al cui pagamento sono
soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro.
Termine procedimentale: Il termine di definizione dei procedimenti di concessione della
cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 91 / 1992 è elevato a quarantotto mesi dalla data di
presentazione dell’istanza. Tale termine si applica ai procedimenti in corso, cioe’ non ancora
definiti al 5 ottobre 2018, sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso non
risulti ancora spirato.
Requisiti linguistici: A decorrere dal 4 dicembre 2018 è condizione indispensabile per il
riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 (cittadinanza per matrimonio) e 9
(per servizio, per almeno cinque anni, anche all’estero per lo Stato Italiano) della L. 91/92,il
possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro
Comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va
effettuato attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione
pubblico o paritario oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione
unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
-

l’Università per stranieri di Siena,
l’Università per stranieri di Perugia,
L’Università Roma Tre,
la Società Dante Alighieri.

Altri requisiti:
- L’atto di matrimonio deve essere trascritto al competente Comune italiano;
- Tre anni di matrimonio; tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai
coniugi;
-al momento di adozione del decretonon sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi;
- Assenza di condanne penali;

- Assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

Il richiedente che soddisfa i requisiti di cui sopra, dovrebbe rivolgere la domanda d’acquisto della
cittadinanza direttamente al Ministero dell’Interno di Roma per online nel portale ALI.
Per ulteriori informazioni si suggerisce di contattare l’Ufficio di Cittadinanza del Consolato
Generale d’Italia alla seguente email: statocivile.hannover@esteri.it

