
GERMANIA 
 

 

1. Modalità di acquisizione della cittadinanza 
 

 

a. Per nascita e per adozione (principio di filiazione o ius sanguinis) 

 

Un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca: 

 se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco; 

 dal 1 Gennaio 2000, se è nato in Germania da genitori stranieri, purché almeno uno 

dei genitori  risieda abitualmente e legalmente in Germania da 8 anni e goda di un titolo di 

soggiorno a tempo indeterminato, o se cittadino svizzero, sia in possesso di un permesso di 

soggiorno; 

 Se figlio di genitori ignoti nato in territorio tedesco. 

 

b. Per “naturalizzazione” (Einbürgerung) 

Può fare richiesta di naturalizzazione il cittadino straniero che vive regolarmente in Germania 

da 8 anni (periodo che non deve essere interrotto per soggiorni all’estero oltre i sei mesi), che 

gode di un titolo di soggiorno a tempo indeterminato, che ha le capacità di assicurare il 

mantenimento proprio e dei familiari a carico (senza far ricorso a sussidi sociali o all’indennità 

di disoccupazione), che rinuncia alla cittadinanza di origine, che non ha riportato condanne 

penali, che ha una sufficiente conoscenza della lingua tedesca nonché dell’ordinamento sociale 

e politico tedesco. Nel caso in cui il cittadino straniero abbia completato con successo un “corso 

di integrazione”, sono sufficienti 7 anni. 

 

Oltre a quella standard, esistono altri tipi di naturalizzazione: 

 

 Naturalizzazione discrezionale: ne possono beneficiare gli ex cittadini tedeschi che 

risiedono all’estero e i loro figli minori legittimi e adottivi, oppure i cittadini stranieri che 

vivono all’estero ma mantengono legami particolari con la Germania. 

 Naturalizzazione dovuta: viene concessa ai cittadini stranieri che abbiano contratto 

matrimonio o abbiano una convivenza registrata con cittadini tedeschi, residenti da almeno 3 

anni e sposati/conviventi da almeno due anni. 

 Per i richiedenti asilo, i rifugiati e gli apolidi è sufficiente una residenza sul territorio 

di 6 anni. 

 

c. Per dichiarazione 

Il bambino nato in Germania prima del 1 luglio 1993, fuori dal vincolo matrimoniale, acquisisce 

la cittadinanza solo se sua madre è cittadina tedesca. Nel caso in cui il padre sia un cittadino 

tedesco e la madre sia straniera, il bambino può ottenere la cittadinanza tedesca per 

dichiarazione entro il ventitreesimo anno di vita, se ha prove legali della paternità ed ha vissuto 

in Germania nei 3 anni precedenti alla dichiarazione.  

 

d. Per adozione 

Il bambino adottato da un cittadino tedesco acquisisce la cittadinanza se la richiesta d’adozione 

viene fatta prima dei 18 anni d’età. 

 

2. Test di “naturalizzazione” (Einbürgerungstest) 

La conoscenza della lingua tedesca rappresenta una delle condizioni fondamentali per ottenere 

la cittadinanza. La riforma del 2007 ha stabilito che, per ottenere la naturalizzazione, il 



candidato deve superare un esame scritto ed orale di lingua tedesca e conseguire il Zertifikat 

Deutsch, equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

conoscenza delle Lingue. Inoltre, a partire dal 1 settembre 2008 è obbligatorio dimostrare di 

conoscere l’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania 

attraverso il superamento di un test di naturalizzazione (Einbürgerungstest). 

 

3. Riferimenti normativi 

 

Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG del 1 gennaio 2000 (ultimi emendamenti del 28 luglio 2007) 

che sostituisce la Reichs- und- Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStaG) del 22 luglio 1913 (legge 

sulla Cittadinanza). 

 

Zuwanderungsgesetz del 30 luglio 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (legge 

sull’immigrazione). 

 

 

 

 


