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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 64/2009, presentata da M.M., cittadino marocchino, sulla presunta 
discriminazione nella legislazione relativa al diritto alla cittadinanza

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la legislazione degli Stati membri concernente il diritto alla 
cittadinanza sia discriminatoria e sottolinea che i cittadini di paesi terzi devono aver 
soggiornato in Italia per almeno dieci anni prima di ottenere la cittadinanza, mentre per i 
cittadini dell'Unione europea il periodo di soggiorno necessario è di soli cinque anni. Esistono 
inoltre differenze tra gli Stati membri. In Francia i cittadini dei paesi terzi, dopo un periodo di 
soggiorno di cinque anni, possono ottenere la cittadinanza francese e, di conseguenza, quella
europea. Secondo il firmatario, tale situazione può anche comportare problemi per i figli di 
immigrati per quanto riguarda, ad esempio, l'istruzione e l'accesso all'impiego presso il settore 
pubblico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

“Il firmatario denuncia alcune disposizioni della legislazione italiana in riferimento alle 
condizioni necessarie ai fini dell’acquisizione della nazionalità di tale Stato membro. Egli 
menziona in particolare il requisito del soggiorno che, nella legislazione italiana, è diverso  
per i cittadini dell’UE e per quelli dei paesi terzi. Il firmatario solleva anche il problema delle 
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divergenze che emergono se si raffronta la legislazione di differenti Stati membri in materia di 
concessione della cittadinanza. 

Allo stato attuale del diritto comunitario le condizioni per l’ottenimento della nazionalità degli 
Stati membri sono esclusivamente disciplinate in base alla legislazione nazionale dei singoli 
Stati membri. Nel procedimento C-369/90 Mario Vicente Micheletti e altri contro Delegación 
del Gobierno en Cantabria la Corte di giustizia europea ha stabilito che gli Stati membri sono 
liberi di definire le condizioni per l’acquisizione della cittadinanza. 

La Commissione non può pertanto esprimersi sulle condizioni previste dalla legislazione degli 
Stati membri ai fini dell’acquisizione della loro nazionalità.”


