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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XVII LEGISLATURA 
 

840a SEDUTA PUBBLICA 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

 
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017 

_________________ 
 

Presidenza del vice presidente GASPARRI, 
indi del presidente GRASSO 

 
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-
SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento 
democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL 
(Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e 
Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, 
GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; 
Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: 
Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-
Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: 
Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; 
Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; 
Misto-UDC: Misto-UDC. 

_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza del vice presidente GASPARRI  
 
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
FRAVEZZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno 
precedente. 
 
Omissis 
 
Discussione dei disegni di legge: 
(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di 
cittadinanza(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un 
disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; 
Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Pes ed altri; Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; 
Marazziti ed altri; Fedi ed altri; La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Bueno ed altri; Caruso ed 
altri; Porta ed altri; Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Centemero; Bianconi; Bianchi 
Dorina; Fitzgerald Nissoli ed altri; Fabbri ed altri) 
(17) MARINO Ignazio ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di 
introduzione dello ius soli  
(202) DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove 
norme sulla cittadinanza  
(255) DI BIAGIO e MICHELONI. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante 
nuove norme sulla cittadinanza  
(271) MANCONI e TRONTI. - Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana  
(330) CASSON ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di 
cittadinanza  
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(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. - Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza 
italiana  
(927) GIANNINI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove 
norme sulla cittadinanza  
(967) BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove 
norme sulla cittadinanza 
(2394) CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e 
disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e 
gli apolidi che richiedono la cittadinanza (ore 13,16) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2092, già approvato 
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa 
popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; 
Bressa; Pes ed altri; Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed 
altri; La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; 
Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Centemero; Bianconi; Bianchi Dorina; Fitzgerald Nissoli 
ed altri; Fabbri ed altri, 17, 202, 255, 271, 330, 604, 927, 967 e 2394. 
Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Torrisi, per 
riferire sui lavori della Commissione. (Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire. Commenti 
dal Gruppo PD). Un attimo, prima facciamo riferire il Presidente della 1a Commissione. (Proteste dal 
Gruppo LN-Aut). Ho già dato la parola al Presidente della 1a Commissione. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Chiedo di intervenire sul Regolamento. 
 
PRESIDENTE. Presidente Torrisi, riferisca sui lavori della Commissione. (Il senatore Volpi rivolge un 
insulto all'indirizzo del Presidente). 
Senatore Volpi, questo stigmatizza il suo stile da senatore. (Proteste dal Gruppo PD). Senatore 
Volpi, la prego di accomodarsi fuori. (Proteste dal Gruppo LN-Aut. Commenti del senatore Volpi). 
Senatore Volpi, è espulso. (Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti dal Gruppo LN-Aut). 
 
CORO DI VOCI DAL GRUPPO PD. Fuori! Fuori! 
 
PRESIDENTE. Prego gli assistenti parlamentari e i senatori Questori di dar seguito alla mia 
decisione. 
Senatore Calderoli, lei è un Vice Presidente. Il senatore Volpi non può usare queste parole in Aula; 
le dica fuori. Senatore Volpi, esca dall'Aula. 
 
VOLPI (LN-Aut). Tutte le volte che c'è un Regolamento non applicato, lei è un venduto.  
 
CORO DI VOCI DAL GRUPPO PD. Fuori! 
 
PRESIDENTE. Prendiamo atto di ciò che ha detto. 
Senatore Torrisi, svolga il suo intervento. 
 
TORRISI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea reca 
modifiche alla legge n. 91 del 1992 e altre disposizioni in materia di cittadinanza. In particolare, è 
affrontata la questione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Vergogna! 
 
TORRISI (AP-CpE-NCD). Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di 
acquisto della cittadinanza italiana per nascita, il cosiddetto ius soli, e nell'introduzione di una 
fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico, il cosiddetto ius 
culturae. 
Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015 
e, una volta trasmesso al Senato, è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali che ne ha 
iniziato l'esame il 27 ottobre 2015 con la relazione introduttiva della relatrice Lo Moro. (Alcuni 
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senatori del Gruppo LN-Aut occupano i banchi del Governo, dando spinte ai membri del Governo ivi 
seduti, ed espongono cartelli con la scritta in colore verde: «NO IUS SOLI» e "STOP INVASIONE". 
Intervengono i senatori Questori). 
 
PRESIDENTE. Silenzio! 
 
TORRISI (AP-CpE-NCD). Dopo la discussione e la reiezione delle questioni pregiudiziali proposte da 
alcuni Gruppi di opposizione, il 15 dicembre 2015 ha avuto inizio la discussione. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Sospendere la seduta! 
 
PRESIDENTE. Concluda. 
 
CORO DI VOCI DAL GRUPPO PD. Fascisti! Fascisti! 
 
TORRISI (AP-CpE-NCD). Sono intervenuti 24 senatori e le repliche della relatrice e del 
rappresentante del Governo... (Generali proteste). 
 
PRESIDENTE. Silenzio, per favore. Senatore Calderoli, mi meraviglio di lei che è un Vice Presidente. 
 
TORRISI (AP-CpE-NCD). Vista la situazione, chiedo l'autorizzazione a consegnare alla Presidenza la 
restante parte del mio intervento. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e la autorizzo in tal senso. 
Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Torrisi, il disegno di legge n. 2092, 
non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera 
dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. (Applausi dal 
Gruppo PD). 
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. 
Passiamo ora all'altro punto all'ordine del giorno. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Non può! 
 
ARRIGONI (LN-Aut). La pagherete! 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 14,04). 
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Allegato B  
 
Integrazione all'intervento del senatore Torrisi nella discussione dei disegni di legge nn. 

2092, 17, 202, 255, 271, 330, 604, 927, 967 e 2394 
 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea reca 
modifiche alla legge n. 91 del 1992 e altre disposizioni in materia di cittadinanza. In particolare, è 
affrontata la questione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. Le novità principali 
consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per 
nascita, il cosiddetto ius soli, e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in 
seguito a un percorso scolastico, il cosiddetto ius culturae. 
Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015 
e, una volta trasmesso al Senato, è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali, che ne 
ha iniziato l'esame il 27 ottobre 2015, con la relazione introduttiva della relatrice Lo Moro. 
Dopo la discussione e la reiezione delle questioni pregiudiziali proposte da alcuni Gruppi di 
opposizione, il 15 dicembre 2015 ha avuto inizio la discussione generale, nella quale sono 
intervenuti 24 senatori. Le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo si sono svolte 
nella seduta del 10 febbraio 2016. 
Accogliendo le richieste avanzate, anche per le vie brevi, dai rappresentanti di diversi Gruppi 
parlamentari, si è svolto un ciclo di audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza nelle riunioni 
del 30 marzo e del 12 aprile 2016. Si è quindi convenuto di fissare il termine per la presentazione di 
emendamenti alle ore 13 di mercoledì 27 aprile 2016. 
Alla scadenza prevista risultavano depositati in Commissione circa 8.000 emendamenti, che furono 
trasmessi alla Commissione bilancio, per il prescritto parere, il 14 luglio 2016. 
L'esame è quindi ripreso nella seduta del 20 aprile 2017, nella quale la relatrice e il rappresentante 
del Governo hanno espresso il proprio parere. 
Nella seduta del 26 aprile ho proceduto con la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti, 
ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento. 
La Commissione bilancio, il 23 maggio, ha espresso parere su una parte degli emendamenti 
presentati. 
Nella seduta del 24 maggio, quindi, ha avuto inizio la votazione degli emendamenti. 
Considerando che il disegno di legge è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire 
dalla seduta odierna, nella seduta di ieri, la Commissione non ha potuto far altro che prendere atto 
dell'impossibilità di concludere i lavori con il conferimento del mandato alla relatrice in tempo utile 
per l'inizio dell'esame in Assemblea. 
 


