
L’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, per matrimonio, 
iure sanguinis al raggiungimento dei 18 anni e per discendenza: 
le procedure, gli ostacoli, le strategie difensive e le attuali poten-
zialità di un ricorso alle autorità giurisdizionali.

L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA 
ITALIANA NEI PIÙ RECENTI 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

17-19 GENNAIO 2022
in presenza ROMA
e online ZOOM

CORSO INTENSIVO IN PRESENZA E ON LINE 
PER AVVOCATI E OPERATORI LEGALI
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DESCRIZIONE 
Il corso intensivo è destinato a un massimo di destinatari di 40 in presenza e 
50 in collegamento telematico, principalmente rivolto ad avvocati e operatori 
legali e mira ad approfondire le strategie difensive -nella fase amministrativa 
e in quella giurisdizionale- tese a una più ampia possibile applicazione della 
normativa italiana in tema di riconoscimento della cittadinanza. A tal fine, oltre 
alla normativa vigente, e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, verranno 
analizzate le prassi illegittime della pubblica amministrazione tesa ad osta-
colare di fatto il riconoscimento della cittadinanza ai neomaggiorenni nati in 
Italia, ai cittadini stranieri che richiedono la cittadinanza per naturalizzazione o 
matrimonio e ai discendenti in linea materna o paterna di cittadini italiani. 

Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza 

ARTICOLAZIONE
Il corso inizierà il 17 gennaio 2022 e avrà termine il 19 gennaio 2022 (24 ore di lezione).

La durata complessiva sarà dunque di 3 giorni, per 8 ore quotidiane, con inizio alle 9.30 e fine 
alle 18.30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione A.S.G.I. e Spazi Circolari a 
quanti avranno seguito almeno L’80% del percorso formativo.

È stata avanzata la richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il riconosci-
mento dei crediti formativi.



SEDE e CONTATTI

Il comitato scientifico è composto dai seguenti soci: Loredana Leo, Fe-
derica Remiddi, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari e 
Giulia Crescini

Responsabili scientifici: Loredana Leo e Salvatore Fachile 

I docenti saranno: Loredana Leo, Luce Alessandra Bolzano, Lucia Gennari, 
Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Daniele Valeri, 
Gennaro Santoro, Vittoria Garosci e Federica Remiddi.

Roma presso la Città dell’Altra Economia (quartiere Testaccio) e in col-
legamento telematico via Zoom

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo
formazione.roma@asgi.it

ISCRIZIONI
Il costo per ciascun corsista è di 240 euro, da versare al momento 
dell’iscrizione telematica. 
Per i soci ASGI e per i soci Spazi Circolari è di euro 190.

La domanda di iscrizione dovrà effettuarsi tramite la compilazione del 
modulo online disponibile al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSezBDKitqHY5hRJVMzN4AvTYpgypemepSVC36d33xYW8SnABw/
viewform entro le ore 12 del 10 gennaio 2022 e poi attendere le istruzioni 
via mail per effettuare il pagamento e perfezionare così l’iscrizione.
Attenzione: la sola compilazione del modulo online non è sufficiente a per-
fezionare l’iscrizione. E’ possibile iscriversi a partire dal 26 novembre 2021.

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 40 iscritti in presenza e 
50 in collegamento telematico, è fondamentale dunque al momento 
dell’iscrizione chiarire l’opzione di partecipazione preferita (di per-
sona oppure on line)

Il numero minimo è di 30 iscritti, in mancanza dei quali il corso non sarà av-
viato e le quote versate saranno prontamente restituite.

Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande 
pervenute fosse superiore alla disponibilità dei posti, si adotterà il criterio 
di priorità cronologica d’iscrizione.

COMITATO SCIENTIFICO
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IL CALENDARIO DEL CORSO

17 gennaio 2022

I REQUISITI E LA PROCEDURA DELLA 
CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIO-
NE E PER MATRIMONIO  

SEGUE I REQUISITI E LA PROCEDURA 
DELLA CITTADINANZA PER NATURALIZ-
ZAZIONE E PER MATRIMONIO

a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini, Luce Alessandra 
Bonzano, Salvatore Fachile e Gennaro Santoro 

a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini, Luce Alessandra 
Bonzano, Salvatore Fachile e Gennaro Santoro

• I requisiti e la procedura della cittadinan-
za per “residenza” dopo la riforma del D.L. 
113/2018 e la persistenza dei requisiti.
1. Focus: il requisito della lingua italiana e il 

caso della persona sorda
2. Focus: l’uso dello spid, le nuove proce-

dure di invio e di documentazione alle-
gata alla domanda 

3. Il domicilio digitale per le comunicazioni 
10 bis e del rigetto

4. Focus: i termini massimi per l’esame ap-
plicabili alle domande presentate prima 
del DL 113/2028

5. Focus: l’inammissibilità della domanda, 
decorrenza termini, giurisdizione e com-
petenza territoriale, pagamento del con-
tributo

6. Focus: i certificati penali dei cittadini stra-
nieri che hanno lasciato il paese di ori-
gine prima dei 14 anni e i possibili ritardi 
nel procedimento di legalizzazione all’e-
stero. La validità dei certificati all’estero 
con normativa Covid.

7. Focus: La estendibilità dei requisiti previsti 
per il titolare di status ai casi di sussidiaria 
poteri di autocertificazione

• Segue: Il requisito della residenza: i buchi 
nella residenza, la possibilità di rimediare in 
caso di irreperibilitàmeccanismo di priorità 
di trattenimento. 

• Segue Il requisito del reddito: le tipologie 
di redditi rilevanti,  il reddito prodotto all’e-

• Segue: Il requisito della non pericolosità: i po-
teri istruttori del giudice amministrativo, la non 
automaticità della riabilitazione, l’illegittima ri-
chiesta di irreprensibilità assoluta, i limiti della 
discrezionalità della P.A., irrilevanza dei reati 
contravvenzionali nella cittadinanza per matri-
monio, i reati dei familiari, i precedenti ancora 
in fase di indagini preliminari senza esercizio 
della azione penale; i casi di archiviazione e 
di prescrizione.

• Segue: I reati ostativi
• La cittadinanza per matrimonio: l’irrilevanza 

della separazione di fatto
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stero, il reddito da invalidità, il  reddito dei 
familiari e del convivente di fatto, irrilevanza 
delle piccole flessioni reddituali. Attualizza-
zione del reddito.

• Il requisito della cd. “integrazione” con par-
ticolare riguardo ai cittadini con famiglia 
non ricongiunta



18 gennaio 2022

STRATEGIE DIFENSIVE NEL PERCORSO 
DI CITTADINANZA PER NATURALIZZA-
ZIONE E MATRIMONIO

L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA 
IURE SANGUINIS PER I DISCENDENTI DI 
LINEA MATERNA E PATERNA

a cura di Federica Remiddi, Lucia Gennari, Luce Alessan-
dra Bonzano, Salvatore Fachile

a cura di Federica Remiddi, Lucia Gennari, Vittoria Garo-
sci, Luce Alessandra Bonzano, Salvatore Fachile

• La ripartizione della competenza giurisdi-
zionale secondo la cassazione sezione 
unite 29297/2021.

• Le strategie difensive nel procedimento am-
ministrativo: i poteri sostitutivi, la Commissione 
nazionale per l’accesso agli atti, il soccorso 
istruttorio e i tempi per l’azione giudiziaria 
avverso il silenzio inadempimento; il preavvi-
so di rigetto prima della inammissibilità.

• Le strategie difensive nel procedimento giu-
diziario e l’istanza cautela a fronte dell’ec-
cessiva durata del procedimento.

• Il riconoscimento della cittadinanza italiana 
al figlio divenuto maggiorenne nelle more 
del procedimento di naturalizzazione del 
genitore.

• Il riconoscimento della cittadinanza italiana 
al figlio di genitore naturalizzato che non 
ne ha richiesto il riconoscimento.

• I termini per la procedura in consolato: i margi-
ni per una azione giudiziaria antecedente alla 
loro scadenza.

• La discendenza da linea femminile: le possibilità 
di una azione giudiziaria senza pregressa do-
manda consolare

• Il requisito della non naturalizzazione: pratica-
bilità e possibili soluzioni. Il caso degli Stati Uniti.

• L’obiezione della grande naturalizzazione per i 
cittadini brasiliani e il carattere volontario della 
rinuncia.

• I passaggi seguenti alla sentenza di accogli-
mento e la trascrizione degli atti presso i Comuni.

• La procedura in comune e la circolare k28 
dell’8/4/1991. Il caso del discendente di pri-
ma generazione da genitore divenuto italiano 
dopo il compimento dei 18 anni.
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19 gennaio 2022

LA CITTADINANZA DEI CITTADINI STRA-
NIERI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA 
MAGGIORE ETÀ IURE SANGUINIS O 
NATI IN ITALIA
a cura di Federica Remiddi, Vittoria Garosci, Cristina 
Laura Cecchini, Salvatore Fachile e Lucia Gennari 

• Le differenti figure dei figli minorenni e mag-
giorenni riconosciuti o dichiarati figli di cit-
tadini italiani (art.2 L. 91/92) e del cittadino 
straniero nato da genitore o nonni che sono 
stati italiani (ex art. 4, comma 1, L.91/92).

• Segue: l’ipotesi del cittadino straniero rico-
nosciuto da cittadino straniero che diviene 
italiano dopo la nascita del figlio.

• Segue: il cittadino straniero adottato che 
diventa maggiorenne nelle more.

• Il riconoscimento della cittadinanza italiana 
al figlio divenuto maggiorenne nelle more 
del procedimento di naturalizzazione del 
genitore.

• I requisiti e le procedure per la richiesta di 
cittadinanza per i nati in Italia al raggiungi-
mento della maggiore età ex art. 4, co. 2, 
L. 91/92.
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1. Focus: la presentazione della domanda 
di cittadinanza anche via pec e il termi-
ne per la presentazione della domanda 
e per prestare giuramento

2. Il giuramento della persona disabile
3. Focus: il requisito della residenza legale
4. La mancanza di permesso di soggiorno 

ancora valido e la mancanza di passa-
porto: strategie difensive di costruzione 
dell’azione giudiziaria

5. La costruzione delle prove di presenza 
sul territorio italiano

6. Legittimazione passiva del Ministero
7. La richiesta del permesso di soggiorno 

per attesa cittadinanza ai sensi dell’art. 
11 Dpr. 394/99 e la richiesta di sospen-
siva.

• Il diritto del minore e del neomaggiorenne 
ad essere informato dal comune: possibili 
strategie di remissione in termini in caso di 
superamento dei 19 anni.

• La cittadinanza del figlio nato apolide sul 
territorio italiano (art 1 lett. b) e in caso di 
sentenza di sentenza di adottabilità. Il caso 
dei figli dei rifugiati.
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