
 

A. Riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza 

 

Avvertenze: 

a) Si sottolinea che NON  può essere riconosciuta la cittadinanza italiana al 

richiedente il cui dante causa avo italiano si sia naturalizzato cittadino 

straniero, fatta eccezione di alcuni acquisti di cittadinanza israeliana, o abbia 

rinunciato alla cittadinanza italiana prima della nascita del richiedente. Si 

rammenta inoltre che la cittadinanza italiana per derivazione materna solo per 

individui nati DOPO il 1/1/1948 non può essere richiesta presso le Sedi 

consolare all’estero , ma  solo tramite sentenza giudiziaria in Italia. 

 

b) Si informa che la Legge n. 89/2014 ha introdotto l’obbligo del pagamento di 

Euro 300,00 da parte di ogni persona maggiorenne che presenta domanda 

di riconoscimento della cittadinanza italiana. 
Il contributo è dovuto per la trattazione della pratica indipendentemente 

dall’esito del risultato , vale a dire che nel caso di mancato riconoscimento di 

cittadinanza, l’importo pagato non sarà restituito.  

Il contributo deve essere pagato all’atto della presentazione formale 

dell’istanza. I documenti saranno accettati - per analisi completa e definitiva - 

soltanto se accompagnati dalla ricevuta di pagamento. 

Il pagamento dovrà essere fatto in Shekel in contanti e l’importo sarà calcolato 

al tasso di ragguaglio consolare in vigore per il trimestre corrente. 

 

c) Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana 

potrebbe durare fino a 730 giorni dalla firma dell’istanza di riconoscimento, 

così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 

del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014. 

 

d) Tutti i documenti Israeliani devono essere tradotti da uno dei traduttori di 

fiducia di questa Ambasciata e devono riportare l’Apostilla del Ministero degli 

Esteri Israeliano. Per conoscere i requisiti di validità di documenti provenienti 

da altri Paesi è necessario rivolgersi tramite email o telefono alla relativa 

rappresentazione Consolare Italiana. 

 

e) Si precisa che il rilascio del passaporto italiano potrà avvenire solo dopo la 

trascrizione degli atti di stato civile del richiedente da parte del Comune 

competente. 

                                                           Procedura: 

1) Si richiede inizialmente di inviare un’email a cittadinanza.telaviv@esteri.it 

specificando in maniera chiara il nome, cognome, data e luogo di nascita 

dell’ascendente italiano e la linea diretta di discendenza fino al richiedente 

allegando, sempre tramite email, tutta la documentazione di cui si dispone. In  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/rappresentanze/
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questa fase NON verrà dato un appuntamento , ma si verificherà soltanto la 

possibilità per l’interessato di presentare poi l’istanza formale come da 

punto b) 

Ogni documento che si possiede deve essere inviato in file separato. Si ricorda che 

questa prima analisi della richiesta è preliminare e non assicura l’accettazione o il 

diritto alla cittadinanza. 

2) La documentazione necessaria varia a seconda del caso, ma i seguenti 

documenti sono sempre richiesti. Si fa presente che , una volta superata  la 

fase 1) della procedura  l’interessato  dovrà poi fornire i documenti 

sottoelencati muniti di Apostille e traduzione (vedi punto d sopra):  

 

1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita con annotazioni marginali dell'ultimo 

ascendente italiano rilasciato dal Comune italiano dove l'ascendente nacque (se nato 

in Italia) o dove la nascita sia stata trascritta (se nato all'estero). 

2. Certificato di cittadinanza Israeliana dell’avo italiano e di tutti i suoi discendenti 

fino al richiedente. 

 

3. Estratto Anagrafico (Tamzit Rishum Male) dell’avo italiano e di tutti i suoi 

discendenti. 

 

4. Certificato di Matrimonio dell’avo italiano e di tutti i suoi discendenti, ed eventuali 

divorzi precedenti alla nascita dei figli. 

  

5. Certificato di Nascita dei discendenti dell'avo italiano, in linea diretta, incluso 

quello del richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana. 

 

. 

Caso per caso: 

a) se l’ascendente italiano o il coniuge del richiedente è deceduto: 

6.  Eventuali certificati di morte. 

a) se l'ascendente italiano o il richiedente  è emigrato in Israele quando era 

ancora minorenne: 

 

7. Certificato di cittadinanza Israeliana del genitore italiano. 

 

b) se l'ascendente italiano o il richiedente  è emigrato in Palestina durante il 

Mandato Britannico ed anteriormente al 15/5/1948: 

 

8. certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno israeliano attestante il non acquisto 

della "cittadinanza palestinese";  

 



c)  se l'ascendente italiano o il richiedente  è emigrato o ha vissuto in un Paese 

diverso da Israele o Territori Palestinesi:  

 

9. certificato delle autorità del Paese di emigrazione attestante l'acquisto o il non 

acquisto della cittadinanza di quel Paese. 

 


