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Onorevoli Senatori. – A seguito di un so-
pralluogo che una delegazione della 1ª Com-

missione del Senato ha svolto in Canada e
negli Stati Uniti d’America, nell’ambito di
un’indagine conoscitiva circa lo svolgimento
delle elezioni nella circoscrizione Estero,

sono state riscontrate numerose richieste da
parte di rappresentanti delle comunità degli
italiani residenti all’estero, tendenti al riac-

quisto della cittadinanza italiana.

Allo scopo di aderire a tali aspettative, si
propone, quindi, di riaprire il termine di cui
all’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992,

n. 91, recante norme sulla cittadinanza.

L’articolo in questione precisa che «chi ha

perduto la cittadinanza in applicazione degli
articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, o per non aver reso l’opzione prevista

dall’articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, la riacquista se effettua una dichiara-
zione in tal senso entro due anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge».

Tale termine è stato inizialmente proro-

gato al 15 agosto 1995 dall’articolo 1 della
legge 22 dicembre 1994, n. 736, ed ulterior-
mente e definitivamente prorogato al 31 di-

cembre 1997 dall’articolo 2, comma 195,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In occasione dell’ultima proroga è stato

segnalato il fatto che molti ex connazionali
non hanno potuto beneficiare del diritto di
riacquisto, sia per l’impossibilità di procu-
rarsi i documenti richiesti, sia per i com-
plessi adempimenti da svolgere presso il
consolato.
Il disegno di legge in questione mira a

permettere ad un numero certamente consi-
derevole di connazionali, che vivendo all’e-
stero non hanno avuto, probabilmente, ade-
guata informazione, di riacquistare la cittadi-
nanza italiana.
Risulta, ancora, che molte persone hanno

preso conoscenza ed interesse al problema
dopo l’approvazione delle norme che, come
è noto, concedono il voto agli italiani all’e-
stero, o meglio ai residenti all’estero in pos-
sesso della cittadinanza italiana.
Proprio dall’indagine conoscitiva della 1ª

Commissione del Senato è emersa l’attualità
e l’urgenza del problema, per la soluzione
del quale si propone la riapertura del termine
previsto dall’articolo 17 della citata legge
n. 91 del 1992.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della do-
manda per il riacquisto della cittadinanza ita-
liana, previsto dall’articolo 17, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e succes-
sive modificazioni, è riaperto.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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