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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGTTAZIONE
DIREZIoNE CsNrRAur peR, I DIRITII CIVITI, Ta CITTNOINANZA T, LE MINORANZS

Tale termine si applica ai "procedimenti in corso", ovvero ai procedimenti non

ancora definiti alla data del 5 ottobre 2018, cioè non ancora conclusi con provvedimento

espresso, sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso risulti non

ancora spirato,
Dalla medesima data del 5 ottobre 2018 il nuovo irnporto del contributo al cui

pagamento sono soggette le istanze di cittadinanza è di 250 euro.

Sempre a far data dal 5 ottobre u.s. viene abrogata la disposizione (art, B, comma

2 della legge n.91/1992) che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione delta

cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza medesima.

Ne consegue che non si configura più il silenzio assenso dell'Amministrazione

sulla domanda dello straniero coniugato con un cittadino italiano allo scadere dei termini

e resta invece impregiudicato il potere di negare la cittadinanza, anche dopo lo spirare

del limite temporale, con il logico riespandersi della giurisdizione amministrativa,
ll recente prowedimento normativo in oggetto, in sede di conversione in legge, ha

introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le

domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e I della legge n. 91 del 1992, a decorrere

dal 4 dicembre 2018.
Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della

presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di

studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in ltalia o all'estero,
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero

degli affari esteri e delta cooperazione internazionale.

ln alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione

attestante il iivello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei
quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per

stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e

detla Società Dante Alighieri e delta connessa rete nazionale e internazionale di

istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei

medesimi Dicasteri ed enti certificatori,
Qualora il titoto di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i

richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre,

se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia
autenticata,

Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto
l'accordo di integrazione, di cui all'art.4-bis del d,lgs. n.286/1998 e al D,P,R. n,

fi912A11. e i titolari di permesso dl soqqiorno UE per soqoiornanti di lunqo periodo, di


