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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113
Disposizioni urgenti in materia dì protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonche'misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno è l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni

sequestratie confiscatialla criminqlita' organizzata. (18G00140) (GU Serie Generale n.23'l del
04-10-20'18)

note: Entrata in vigore del provvedimento: OSllOl2OlA

i

Art. 14

Disposizlor i j'ì ra!e :a d a.qL s z one

e revoca della cittadinanza

1, Alla 1ègge 5 fébbraio !992, n. 9!, sono apportate le se$rènti

modif,icazioni:

a) all'articolo 8, il corìfta 2 e' abrogato;

b) all'articolo g-bis, corùra 2, Ie palole <<di irE>orto pari a 200>>

sono sostituièè daLle seguenti <di importo pari a 250>;

c) dopo I'artico]o g-bís e' inserito il seguènte:

<<A!t. g-ter. - 1. II Cermine dí definizione dei procedimenti di cui

àdli àrticòli 5 é C è' di quaranÈotto mesi datle data di

présentazione della doBÌanda,

2. II t'ermiDe di cui a1 conma 1si applica altresi' ai Èlocedimenti

di riconoscimènto della ci.tèadi.oanza awiati dall'autorita'

alipLomatica o coosofale o alal-l 'Ufficiale di stato civilè a sèguito di

isÈaîze fondate su fatti occorsi prima de1 1" gènnaio 1948.>;

d) dopo I'articolo 10 er inserito i1 seguenèè:



<<Art. 1o-bis. - 1. f,a ciètadinanzq italiana acquisita ai sènsi
i

degli alticoli 4, couma 2, 4e g, e'ìrevocata in caso di coîdanna

definitiva per i reati previsti dallrartj.colo 40?7 cotúÌa 2, letteÌa

a), n. a), de1 codi.ce di procedura penale, nonche' per í reati di cui

agli articoli 270-l.er è 270-quinquies.2, dèI codicè penale. La levoca

dèlla cittadinanza e' ado€'bata, en!!o tle anni da1 passaggio in

giudicato della sentenza €li condanna per i leati di cui a]- pri.mo

peiiodo, con decreto del È.esidentè delta Rèpubblica, su ploposta del
tl

Minístro deII'inlerno. >, '

2. Le disposizioni di cui aI co ma 1, Iettèra

procedimenti di conferinento della cittadinanza

cl ,

in

si applicano

corso alla dala

n. 13, Ia

di

entrata irt vigore del presente decreto,

3. All'a!èicolo 1, conma 1, della legge 12 gennaio 1991,

Iettera aa) er aos€ituiÈa dalla se$rente: <<aa) concessione

delIa cittadinanza italiana;>>
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