
 Accademia Diritto e Migrazioni (ADiM) – redazione@adimblog.com 

 

 

ADiM BLOG  

Febbraio 2021 

ANALISI & OPINIONI 

 

 

L’abnorme durata dei procedimenti di acquisto della cittadinanza: 

pluralità dei termini e diritto intertemporale 

 
 

Paolo Morozzo della Rocca 

Professore ordinario di Diritto privato  

Università di Urbino 

 

 

Parole Chiave 

 

Cittadinanza – Decreto Salvini – Decreto Lamorgese – Illegittimità costituzionale 

 

 

Abstract  

 

L’attuale disciplina intertemporale dei procedimenti di acquisto della cittadinanza per 

naturalizzazione e per matrimonio prevede tre diversi termini procedimentali da individuare sulla 

base del diritto vigente al momento della domanda. L’abnormità del termine, sia nel caso dei quattro 

anni previsti dal “Decreto Salvini” che in quello dei tre anni previsto dal “Decreto Lamorgese” (due 

anni più uno) è tale da suscitare dubbi di illegittimità costituzionale.  
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La disciplina dei termini procedimentali dal “Decreto Salvini” al “Decreto Lamorgese” 

 

Suscita forti perplessità l’attuale disciplina dei termini per la conclusione dei procedimenti in 

materia di acquisto della cittadinanza. In effetti, benché la legge stabilisca un unico termine, 

comune a tutte le ipotesi di cui all’art.5 e all’art.9 della legge n.91/1992, tuttavia la sua durata 

è scansionata attualmente su tre diverse ipotesi distinte tra loro in base alla data di avvio del 

procedimento di richiesta della cittadinanza. 

Detto termine sino al 5 ottobre 2018 (entrata in vigore del D.L. n.113/2018) era di ventiquattro 

mesi, portati però dal “Decreto Salvini” a ben quarantotto. Peraltro l’art.14, c.2 del D.L. 

n.113/2018 aveva anche stabilito che il nuovo termine di quattro anni si applicasse a tutti i 

procedimenti non ancora definiti (inclusi quindi quelli per i quali il termine procedimentale 

era già scaduto ma ancora privi del provvedimento finale). 

Successivamente il D.L. n.130/2020 ha introdotto il nuovo termine procedimentale di 

trentasei mesi, solo però a valere però dall’entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto stesso, vale a dire a partire dal 20 dicembre 2020. Il medesimo D.L. n.130,  all’art.4, 

c.7. ha inoltre abrogato la retroattività del termine di quattro anni precedentemente 

introdotto dal D.L. n.113, restituendo in questo modo al termine procedimentale di due anni 

le domande presentate prima del 5 ottobre 2018. 

Infine la legge 18 dicembre 2020, n.173 (conversione del D.L. 130) ha modificato (ma 

apparentemente solo nella forma) il termine dei trentasei mesi per sostituirlo con quello 

(sostanzialmente identico) di ventiquattro mesi prorogabili di altri dodici.  

La proroga non è infatti sottoposta ad alcuna condizione ed è quindi utilizzabile ad libitum 

dall’amministrazione procedente che sarà così legittimata a concludere il procedimento nel 

termine di trentasei mesi. Dunque non più tre anni ma due più uno! 

Pertanto, in buona sintesi, oggi il termine procedimentale comune a tutti i procedimenti ex 

art.5 e art.9 della legge n.91/1992 è di due anni per le domande presentate prima del 5 ottobre 

2018; di quattro anni per le domande presentate tra il 5 ottobre 2018 e il 19 dicembre 2020; e 

di tre anni (o meglio: due più uno) per le domande presentate dal 20 dicembre 2020 in poi. 

È da chiedersi se l’irrazionalità di questa barocca architettura di diritto intertemporale possa 

dare luogo  ad una censura di irragionevolezza (Savino), se non altro riguardo a quegli 

sfortunati che abbiano presentato la domanda di cittadinanza tra il 5 ottobre 2018 e il 19 

dicembre 2020 trovandosi così con un termine procedimentale doppio rispetto al precedente 

ma anche di un anno almeno più lungo dei richiedenti successivi.  
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Sull’illegittimità costituzionale del termine di conclusione del procedimento smodatamente 

ampio 

Il vero è che entrambi i termini (di tre e di quattro anni) posti a partire dall’ottobre 2018 

risultano avere una durata sproporzionata.  

È infatti certamente comprensibile che riguardo ad un provvedimento dagli effetti così 

significativi tanto per l’interessato quanto per lo Stato i termini procedimentali non siano 

brevi. È questa un’esigenza condivisa anche dagli altri ordinamenti nazionali, inclusi quelli a 

noi più vicini. 

Tuttavia, pur tralasciando confronti per i quali lo spread tra il “nostro” e il “loro” potrebbe 

risultare scontato (in Germania il termine di legge è di tre mesi) pare significativo osservare 

che in Francia il termine per il procedimento di acquisto della cittadinanza, derogando alla 

disciplina ordinaria, è fissato nel suo massimo a 18 mesi (ridotto però a 12 mesi per chi vive 

in Francia da almeno 10 anni). Detto termine è inoltre prorogabile una sola volta (non però 

ad libitum come in Italia, ma solo per giustificati motivi) per non più di altri 3 mesi (article 

21-25-1 Code Civil). 

Ne emerge un confronto umiliante per l’Italia, dove sopravvive un termine procedimentale 

quadruplo nell’ipotesi peggiore oppure triplicato nell’ipotesi riguardante i procedimenti 

avviati dopo il 20 dicembre 2020. 

È ipotizzabile a questo riguardo la proposizione di una questione di legittimità 

costituzionale? La risposta dipende forse da cosa la Consulta ritenga di potere esigere, in 

forza dell’art.97, c.2, Cost., dalla disciplina dell’attività amministrativa.  

È infatti evidente che solo l’apposizione di termini procedimentali ragionevoli può indurre 

l’amministrazione ad operare in modo efficiente, esponendola ad un pur limitato rischio di 

responsabilità da ritardo nel caso del suo grave malfunzionamento. A questo riguardo 

l’immagine migliore da porre a paragone è forse quella del treno: nessun treno infatti 

arriverà mai in ritardo se l’orario di arrivo verrà calcolato in ragione di due ore per ogni 

cinquanta chilometri di una tratta che ne conti complessivamente trecento, ma non v’è 

dubbio che adottare tale orario indurrebbe i gestori della ferrovia a comportamenti sempre 

più inefficienti.    

Analogamente, anche un termine procedimentale indicato dal legislatore con smodata 

ampiezza (violando il criterio di proporzionalità del termine stesso rispetto all’attività 

procedimentale prevista e ai tempi mediamente necessari per lo svolgimento di tali attività) 

produce gravi inefficienze e quindi si pone in contrasto con i principi di legalità e buon 

andamento dell'azione amministrativa sanciti all’art.97 Cost., di cui i caratteri della certezza e 

della tempestività sono innegabili e diretti corollari (Screpanti). 

A potere essere sospettato di incostituzionalità non è però un termine semplicemente ampio, 

ma, appunto, smodatamente più ampio rispetto a quello ragionevolmente individuabile 
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come opportuno.  

Sarebbe in effetti davvero incongruo se l’aumentata attenzione oggi dedicata al valore del 

tempo nel diritto amministrativo non riguardasse anche la funzione legislativa nel suo 

stabilire i confini temporali dell’agire amministrativo. Di ciò è sembrato ben consapevole lo 

stesso legislatore ordinario, il quale ha disciplinato la materia dei termini procedimentali 

all’art.2 della legge n.241 del 1990 stabilendo, sia pure con non poca flessibilità, le soglie 

temporali del procedimento suddividendole su tre livelli: a) termini non specificamente 

disciplinati, per i quali è stabilita la soglia legale dei trenta giorni; b) termini determinati con 

D.P.C.M.. su proposta dei ministeri, oppure dagli enti pubblici nazionali (entro la soglia 

massima dei novanta giorni); c) ed infine i termini caratterizzati da eccezionalità, 

determinabili, sempre con D.P.C.M., nella soglia limite dei centottanta giorni. 

Vero è che quest’ultima soglia non riguarda, ai sensi dell’ultima parte dell’art.2, c.4, legge 

n.241/1990, i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e quelli riguardanti 

l'immigrazione, i quali quindi potrebbero superare legalmente (salvo sospettare l’illegittimità 

costituzionale dello stesso art.2, c.4, ultima parte) il limite massimo di centottanta giorni 

fissato per tutti gli altri termini eccezionali. Così come è vero che il legislatore ordinario può 

comunque contravvenire a quanto stabilito dalla legge fondamentale sul procedimento 

amministrativo, stabilendo con la medesima forza di legge termini speciali più ampi di quelli 

determinabili nel rispetto dell’art.2, c.4, della legge n.241/1990. E di ciò è del resto esempio lo 

stesso art.9-ter della legge n.91/1992.  

L’art.2, c.4, della legge n.241 pare però esprimere due diverse direttive da tenere insieme tra 

loro la cui valenza sistemica, come ora vedremo, attiene all’attuazione dell’art.97 Cost..  

In primo luogo la norma pone le soglie limite dei diversi termini legali da essa previsti. 

Sicché eccezionalmente il termine procedimentale può giungere sino a centottanta giorni, 

derogabili solo eccezionalmente.  Tuttavia l’art.2 c.4 declina anche, con specifico riguardo 

alla questione dei tempi procedimentali, un principio di valenza costituzionale affermando 

che ogni ampliamento dei termini procedimentali sopra i novanta giorni, inclusi quelli 

riguardanti l’immigrazione e la cittadinanza, deve trovare  giustificazione in oggettive 

esigenze di “sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della 

natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del 

procedimento”(Vese). 

Ebbene, v’è più di qualche buona ragione per dubitare che tali esigenze siano state 

oggettivamente considerate nella determinazione dei tempi procedimentali in materia di 

acquisizione della cittadinanza italiana, a iniziare da quella relativa alle risorse e agli 

strumenti organizzativi concretamente impiegabili. 

Vero è che l'amministrazione, quando convenuta per il ritardo nella definizione di queste 

procedure, lo ha addebitato alla mole di lavoro che grava sui funzionari addetti, ma a questa 

linea difensiva - già inutilmente sperimentata nell’ambito di una class-action (T.A.R Lazio, 
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sez. II- Quater, 26 febbraio 2014, n. 2257) - è agevole rispondere contestando sia la scarsa 

efficienza degli uffici anche rispetto alle risorse di cui sono comunque dotati, sia le scelte di 

distribuzione del personale, fatte comunque sottovalutando l’importanza della funzione 

strategica rivestita dagli uffici preposti alle naturalizzazioni  

I procedimenti di acquisto della cittadinanza per concessione o per matrimonio sono 

procedimenti certamente delicati, ma non sono particolarmente complessi e non v’è dunque 

ragione di dilatarli oltre misura. Da diversi anni, infatti, essi sono avviati in modalità 

esclusivamente telematica, consentendo l’invio della domanda solo in presenza dell’intera 

documentazione richiesta, senza la quale l’istanza è irricevibile. Vero è che occorre acquisire 

il parere dell’autorità di pubblica sicurezza, ma questo normalmente non consegue ad 

un’indagine investigativa da svolgere ad hoc bensì alla consultazione delle banche dati della 

polizia cui può aggiungersi, al pari di molti altri procedimenti amministrativi di competenza 

del Ministero dell’Interno, una richiesta di informazione ai presidi territoriali di pubblica 

sicurezza, come accade, ad esempio, per  le autorizzazioni all’accesso negli istituti di pena ai 

volontari penitenziari, per il rilascio del porto d’armi e per vari altri permessi o licenze. 

In particolare l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, a parte la verifica di autenticità 

del matrimonio stesso, non richiede nemmeno esercizio di discrezionalità amministrativa, se 

non riguardo a eventuali particolari profili personali correlati alla tutela della sicurezza 

pubblica. Solo nel caso in cui eventuali perplessità della Pubblica Sicurezza dovessero in 

effetti emergere ciò potrebbe giustificare la necessità di una dilatazione dei termini già così 

ampi.  

Pur non conoscendo la cronologia dei flussi delle domande pervenute alle prefetture, 

possiamo aggiungere alle considerazioni già svolte quelle scaturenti dai dati relativi ai flussi 

annuali delle acquisizioni di cittadinanza (unico misuratore della produttività in senso 

almeno quantitativo) per le quali è competente l’Amministrazione dell’Interno.  

Ebbene, le acquisizioni per residenza (concessioni in senso stretto) mostrano un movimento 

in forte e costante aumento tra il 2010 e il 2016 (da 18.593 a 101.862), per poi divenire 

declinante, sino a dimezzarsi, negli anni successivi (62.261 nel 2017; 39.453 nel 2018; 57.098 

nel 2019).  

Sarebbe molto utile, al riguardo, disporre di dati esaustivi sulla distribuzione del personale 

nelle prefetture, sull’entità e l’utilità dell’apporto degli impiegati interinali ed infine 

sull’utilizzo dei cinquecento funzionari di recente assunzione (era il 2018) che avrebbero 

dovuto essere tutti utilizzati per le commissioni dell’asilo, rivelatisi però in sovrannumero 

per tale destinazione di impiego.  

Quanto alle cittadinanze per matrimonio queste sono passate dalle 21.630 del 2010 ad un 

modesto picco di  24.160 nel 2018, rimanendo dunque sostanzialmente costanti, anche se con 

un significativo calo nel 2019 (17.026).  
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Si noti infine come il flusso annuale di acquisizioni della cittadinanza complessivamente 

gestite dalle prefetture sia passato dalle 121.135 del 2016 alle 84.516 del  2017; divenute poi  

63.613 del 2018; e 69.903 del 2019, benché sulle procedure debbano ormai darsi per acquisiti i 

benefici derivanti dalla completa informatizzazione della domanda e del  fascicolo, 

intervenuta nel giugno 2015. 

In definitiva, l’abnorme raddoppio dei termini procedimentali disposto dal D.L. n.113/2018 è 

intervenuto all’indomani di un periodo di forte aumento della pressione sugli uffici, seguito 

però da una significativa riduzione dei provvedimenti adottati, nonostante il maturarsi dei 

benefici attesi dall’informatizzazione. Non emerge, quindi, dalla lettura di questi dati la 

sussistenza di esigenze di “sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione 

amministrativa” tali da giustificare la dilatazione dei termini da parte del legislatore. 

Piuttosto, come è stato osservato, l’inefficienza dell’amministrazione potrebbe almeno in 

parte dipendere dal “timore di mettere in discussione equilibri amministrativi consolidati 

nella distribuzione delle risorse e delle attribuzioni” (Savino) che forse corrispondono a una 

conservazione di assetti non più adeguati e a una differenziazione degli utenti in senso non 

favorevole ai richiedenti la cittadinanza rispetto ad altre soggettività sociali di cui 

l’Amministrazione deve prendersi cura. 

Ancora vigente – sia pure riguardo ad una finestra temporale limitata e ormai conclusa – il 

termine procedimentale di quattro anni costituisce quindi un arbitrio manifesto di cui è 

prova il confronto con i termini procedimentali dei paesi alla cui civiltà giuridica l’Italia 

ambisce (o ambiva) paragonarsi, ma una volta pronunciatane l’incostituzionalità la 

reviviscenza del precedente termine dei due anni (già molto ampio) troverebbe limite nel 

termine dei due anni più uno introdotto dalla legge 130 del 2020. 

 

L’ambigua disposizione sulla prorogabilità del termine 

 

A quest’ultimo riguardo, una questione distinta da quella dell’abnorme durata dei 

procedimenti per l’acquisto della cittadinanza potrebbe però essere posta rispetto all’attuale 

regola di determinazione del termine procedimentale contenuta all’art.9-ter, così come 

modificato dalla legge di conversione n.173/2020 del D.L. n.130/2020.  

In questo caso la questione di legittimità costituzionale si pone, a prescindere dal rilievo 

sull’abnorme durata del termine (di due anni più uno), riguardo alla sua aleatorietà, 

essendone la determinazione lasciata, apparentemente, all’arbitraria disponibilità 

dell’amministrazione. Vero è infatti che la tecnica legislativa conosce e spesso utilizza 

l’istituto della proroga del termine, rendendolo così non rigido, ma in tali casi è altresì 

necessario che la previsione della proroga trovi giustificazione in cause oggettive, tali da 

motivare il superamento dei termini di legge. Nel caso dell’attuale 9-ter il legislatore del 2020 
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consente invece all’Amministrazione di estendere ad libitum il termine legale formalmente 

determinato in due anni, rimanendo quale unico limite all’utilizzo della facoltà di proroga il 

solo richiamo ai principi generali della legge 241 del 1990. Un limite, forse, troppo agevole da 

eludere e da superare in un settore dell’attività amministrativa dove i principi generali 

faticano oggettivamente a trovare …cittadinanza. 
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