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30 marzo 2015

13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv. Pa. Equiparare le unioni domestiche registrate
e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione – Avvio della procedura di
consultazione
Il 26 marzo 2015 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP) ha
deciso, secondo l’articolo 5 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di
consultazione, di avviare una procedura di consultazione sul progetto preliminare allegato.
La consultazione termina il 6 luglio 2015.
Il progetto della Commissione concerne l’attuazione di cinque iniziative parlamentari e chiede
che le persone straniere che vivono in unione domestica registrata siano equiparate ai
coniugi stranieri nell’acquisizione della cittadinanza svizzera.
Mediante una modifica della Costituzione federale (progetto preliminare 1) è attribuita alla
Confederazione la competenza di disciplinare in modo uniforme, oltre alla naturalizzazione
per origine, matrimonio e adozione, anche l’acquisto e la perdita dei diritti di cittadinanza in
caso di registrazione di un’unione domestica.
Parallelamente dev’essere modificata la legge sulla cittadinanza in modo che le disposizioni
concernenti la naturalizzazione agevolata si applichino anche ai cittadini stranieri che vivono
in unione domestica registrata con cittadini svizzeri (progetto preliminare 2).
Alla presente sono allegati i due progetti preliminari e un rapporto esplicativo. Ulteriori
esemplari del materiale per la consultazione sono disponibili all’indirizzo Internet
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
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Vi preghiamo cortesemente di inviare i pareri entro il termine indicato alla Segreteria delle
commissioni delle istituzioni politiche, Servizi del Parlamento, 3003 Berna (tel. 058 322
99 44, fax 058 322 96 54, e-mail spk.cip@parl.admin.ch).

Cordiali saluti

Cesla Amarelle
presidente della Commissione
Allegati:
- Progetto in consultazione e rapporto esplicativo (t, f, i)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG: t
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: t, f
GR: t, i
TI: i
- Elenco dei partecipanti alla consultazione (t, f, i)
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