
Profili di illegittimità costituzionale dell’’emendamento 14.7 del decreto Legge, 4 ottobre 

2018 n° 113 (Decreto sicurezza) – Necessaria la conoscenza della lingua italiana anche 

per il rilascio della cittadinanza per matrimonio 

 

È evidente che l’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, così come introdotto 

dall’emendamento 14.7 del decreto Legge, 4 ottobre 2018 n° 113, presenta profili di illegittimità 

costituzionale  nella parte in cui subordina il rilascio della cittadinanza per matrimonio al 

possesso di una certificazione provante la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1,  in 

riferimento agli artt. 3, 29 della Costituzione nonché dell’art. 117 primo comma, in combinato 

disposto con l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (CEDU). 

 

2.1) Sulla violazione dell’art. 3 Cost.  

L’emendamento n. 14.7 del Decreto Legge, 4 ottobre 2018 n° 113, introduce nella legge sulla 

cittadinanza (legge 5 febbraio 1992 n. 91) l’art. 9.1, che sottopone l’acquisto della cittadinanza 

italiana per matrimonio (art.5) e per residenza (art.9), al possesso da parte dell’interessato di 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1. 

 

Così disponendo il legislatore, ha di fatto equiparato e sottoposto ad una medesima disciplina 

normativa due situazione: la cittadinanza per matrimonio che è riconosciuto unanimemente 

diritto soggettivo  e la cittadinanza per residenza, ritenuta mero interesse legittimo in quanto 

concessione discrezionale dello Stato, profondamente diverse e quindi meritevoli di un 

trattamento differenziato, violando apertamente l’art. 3 della Costituzione e il suo corollario più 

diretto, il generale principio di ragionevolezza, alla luce del quale la Legge deve regolare in 

maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse.  

Ogni  legge deve necessariamente essere, ugualmente differenziata, perché “un diritto che non 

distinguesse situazione da situazione, e considerasse eguali tutte le situazioni, non sarebbe un diritto difficilmente 

pensabile, ma sarebbe un diritto impensabile, perché non disporrebbe niente”. (Eguaglianza e giustizia  

nell’art. 3 della Costituzione, in La Costituzione italiana, Saggi, Padova, 1954, p. 26).  

 

È indubbio che la cittadinanza per matrimonio e la cittadinanza per residenza siano due 

situazioni profondamente diverse e in quanto tali sono sempre state soggette a trattamenti 

differenziati da parte  dei predecessori del legislatore che ha emanato il  Decreto Legge, 4 

ottobre 2018 n° 113. 

 



Per un verso, la cittadinanza per residenza di cui all’art. 9 L.91/92 è da sempre stata identificata 

quale forma di concessione da parte dello Stato, che ha piena facoltà di decide se è nel suo 

interesse accogliere il richiedente nella comunità dei cittadini, riconoscendo che egli sia 

positivamente inserito nella società italiana.  

 

Tale decisione è  quindi lasciata alla piena discrezionalità dello Stato; in questo senso il parere del 

Consiglio di Stato 2487/ '92 del 30/11/1992 afferma che: “L'acquisto della cittadinanza per residenza 

non è un diritto ma una concessione in senso proprio: il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 è un 

presupposto, sì necessario, ma non sufficiente per l'emanazione del provvedimento. Detta concessione infatti, non è 

determinata da una valutazione dell'interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell'interesse per lo Stato e 

per la comunità nazionale ad accogliere il nuovo cittadino richiedente.” 

 

Per altro verso invece, la cittadinanza per matrimonio è unanimemente riconosciuta quale vero  e 

proprio diritto soggettivo e lo status giuridico del richiedente cittadinanza per matrimonio 

costituisce un titolo privilegiato per l’acquisto della stessa, che in quanto tale lo differenzia dalla 

categoria generale degli stranieri.  

 

In questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione che nella sentenza 27 

gennaio 1995, n. 1000 si sono così espresse: “nel caso dell’acquisizione della cittadinanza 

per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, invece — come 

affermato, in sede consultiva, da Consiglio di Stato, Ad. Gen., parere 10 giugno 1999, n. 7 

(ivi) — “deve ritenersi che il coniuge del cittadino sia titolare — in generale — di un 

vero e proprio diritto soggettivo all’emanazione del decreto, che affievolisce ad interesse 

legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del 

potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della 

Repubblica che ostino a detto acquisto”. 

 

L’acquisto della cittadinanza per matrimonio non è quindi una concessione che lo Stato può 

discrezionalmente riconoscere e subordinare al possesso di specifici e particolarmente onerosi 

requisiti (quale la prova della conoscenza linguistica), pretendibili invece a prova della sussistenza 

dell’interesse pubblico, necessario per la concessione della cittadinanza per residenza.  

 

Appurata quindi la profonda differenza esistente tra la concessione della cittadinanza per 

residenza e il riconoscimento di quella per matrimonio, risulta più che evidente l’illegittimità di  

una norma che di fatto non tiene conto di tale differenza e che pretende la prova del requisito 



linguistico indistintamente per entrambe i casi, violando quindi il principio di ragionevolezza e di 

uguaglianza sostanziale sanciti nell’art. 3 della Costituzione.  

 

2.2) Sulla violazione dell’art. 29 e dell’ 117 primo comma, in combinato disposto con l’ 8 

della CEDU 

 

L’art. 29 della Costituzione riconosce rilievo essenziale al matrimonio e “all’uguaglianza 

morale e giuridica dei coniugi”.  

 

Alla luce di quanto dall’art. 29 sancito, una norma giuridica come quella di cui all’art. 9.1 

della legge 5 febbraio 1992 n. 92, che subordina il riconoscimento della cittadinanza al 

coniuge straniero, alla prova della conoscenza della lingua italiana, sminuisce di fatto, l’alto 

valore e il rilievo riconosciuti dalla Costituzione al sacro vincolo del matrimonio e 

compromette inoltre quell’uguaglianza giuridica dei coniugi anch’essa costituzionalmente 

sancita.  

Del resto anche le diverse convenzioni internazionali, fra tutte si cita l’art. 8 della 

Convenzione sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che parimenti presidiano i 

corrispondenti valori, rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo 

(l’introduzione del requisito della conoscenza della lingua italiana per i casi di cittadinanza 

per matrimonio) nei confronti  di cittadini che presentano tutte le qualità sintomatiche di una 

completa integrazione nel tessuto sociale nazionale e che sono regolarmente coniugati con un 

cittadino italiano.  

 

Alla luce dei principi sopra affermati, è quindi manifestamente irragionevole e lesivo 

dell’uguaglianza giuridica tra coniugi subordinare il riconoscimento della cittadinanza per 

matrimonio, al possesso di una certificazione che provi la conoscenza della lingua italiana pari al 

livello B1; con incidenza negativa sui diritti riconosciuti dall’ art. 3 e 29  

Cost. e violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU . 

 

 


