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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

XVIII LEGISLATURA  
 

I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 
Mercoledì 24 ottobre 2018 

 
Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta 
Vincenzo Santangelo. 

 
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 
Boldrini. (Esame e rinvio). 
 
  La Commissione inizia l'esame del provvedimento. 
 
  Roberto SPERANZA (LeU), relatore, auspica preliminarmente che sulla proposta di legge in 
esame si sviluppi un dibattito sereno e positivo, ricordando come la materia sia stata affrontata già 
nella scorsa legislatura, con l'approvazione, da parte della Camera, il 13 ottobre 2015, di un testo, 
trasmesso al Senato ma non approvato da quest'ultimo, scaturito da 25 proposte di legge, fra cui una 
proposta di iniziativa popolare (C. 9) promossa da diverse realtà dell'associazionismo laico e 
cattolico, presentata alla Camera nella XVI legislatura e mantenuta anche nella XVII legislatura ai 
sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento. Ritiene quindi che la proposta di legge, la quale 
riprende il contenuto della predetta proposta di legge di iniziativa popolare, offra al Parlamento la 
possibilità di approvare un intervento legislativo utile per il Paese.  
  Passando all'illustrazione del contenuto della proposta in esame, rileva come essa si componga 
di dieci articoli e come intervenga sulla disciplina vigente al fine di facilitare e incrementare 
l'acquisizione della cittadinanza, in particolare attraverso l'estensione delle fattispecie di ius soli e la 
previsione di ampie possibilità di acquisto della cittadinanza per i minori presenti sul territorio.  
  L'articolo 1 integra le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di diritto della cittadinanza, 
ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello ius soli.  
  L'articolo 2 introduce alcune modifiche all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, tese a 
favorire l'acquisizione della cittadinanza ai minori stranieri, nati o entrati in Italia nei primi anni di 
vita. In particolare, mediante una modifica al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, la 
proposta C. 105 dispone che lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età acquista, 
a richiesta, la cittadinanza italiana qualora abbia soggiornato regolarmente in Italia fino al 
compimento della maggiore età. È richiesta in tal caso una dichiarazione dell'interessato da rendere 
entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Al contempo, introducendo nel predetto 
articolo 4 della legge n. 91 i nuovi commi 2-bis e 2-ter si prevede una forma di acquisizione della 
cittadinanza da parte dei minori che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti 
scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una 
qualifica professionale (cosiddetto ius culturae). In particolare, si prevede per il minore figlio di 
genitori stranieri l'acquisizione della cittadinanza italiana previa frequenza di un corso di istruzione 
primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici 
appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione 
professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.  
  L'articolo 3 interviene, al comma 1, sulla disciplina dettata dall'articolo 5 della legge n. 91 del 
1992, che regola l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri che abbiano contratto matrimonio 
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con cittadini italiani, riducendo il periodo minimo di residenza in Italia dopo il matrimonio, da due 
anni a sei mesi, per l'attribuzione della cittadinanza iure matrimonii, fermo restando il termine di tre 
anni nel caso in cui il coniuge straniero risieda all'estero.  
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina (attualmente dettata dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d) 
e) e f), della legge n. 91 del 1992) relativa alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, 
che lo straniero può richiedere dopo un certo numero di anni di residenza in Italia e che lo Stato può 
concedere: la proposta di legge C. 105 intende restringere i casi di concessione discrezionale della 
cittadinanza, introducendo al contempo una nuova modalità di attribuzione della cittadinanza che 
sostituisce alcune rilevanti ipotesi di acquisto di cittadinanza per naturalizzazione ai sensi 
dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. La principale innovazione consiste nel fatto che l'acquisto 
della cittadinanza non è dunque più discrezionale ma costituisce un atto dovuto una volta verificati i 
requisiti prescritti dalla legge. Per quanto attiene al relativo procedimento, la proposta prevede 
l'attribuzione della cittadinanza, su istanza dell'interessato, con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza. Non è inoltre più richiesto il parere 
preventivo del Consiglio di Stato.  
  L'articolo 5 introduce un nuovo articolo 5-ter nella legge n. 91 del 1992, secondo il quale lo 
Stato garantisce l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana per 
gli stranieri richiedenti la cittadinanza e promuove, anche in collaborazione con le regioni e con gli 
enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere l'integrazione linguistica e sociale dello 
straniero.  
  L'articolo 6 modifica il regime delle cause ostative, che attualmente precludono il 
riconoscimento della cittadinanza per matrimonio (di cui all'articolo 5, della legge n. 91 del 1992) e 
lo estende alle nuove ipotesi di attribuzione della cittadinanza prive di discrezionalità 
precedentemente illustrate (di cui al nuovo articolo 5-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto 
dall'articolo 4 della proposta di legge) e a quella del minore figlio di genitori stranieri che abbia 
frequentato corsi di istruzione o di formazione professionale in Italia (di cui al nuovo comma 2-bis 
dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge).  
  L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 14 della legge n. 91 del 1992, modifica la 
disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la 
cittadinanza italiana, eliminando il requisito della convivenza con il genitore, attualmente previsto, 
così che sia richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale e la residenza del 
minore nel territorio della Repubblica.  
  L'articolo 9 autorizza il riordino e l'accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura 
regolamentare vigenti in materia di cittadinanza, nonché l'attuazione della nuova disciplina. A tal 
fine è previsto che si provveda con regolamento governativo di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1 della legge n. 400 del 1988, richiamando le modalità di cui all'articolo 25 della legge 
sulla cittadinanza, il quale prevede, in particolare, che il decreto del Presidente della Repubblica sia 
adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, ai quali l'articolo 8 della proposta di 
legge affianca anche il Ministro dell'istruzione.  
  L'articolo 10 introduce alcune disposizioni transitorie volte a disciplinare l'accesso alla 
cittadinanza nelle nuove forme previste dalla proposta medesima per coloro che al momento 
dell'entrata in vigore della legge abbiano già maturato i requisiti prescritti.  
  Svolge, quindi, alcune considerazioni di carattere politico, rilevando come l'esame della 
proposta di legge in esame offra al Parlamento l'opportunità di affrontare con modalità a suo avviso 
intelligenti, attraverso l'estensione dello ius soli e l'introduzione dello ius culturae, le questioni poste 
dai fenomeni migratori. Si rivolge, in particolare, al Movimento 5 Stelle, ricordando come tale 
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gruppo nella XVII legislatura abbia espresso un atteggiamento di disponibilità, attraverso un voto di 
astensione, nei confronti della proposta di legge, sopra ricordata, approvata dalla Camera.  
  In proposito ricorda come in Italia vivano attualmente oltre 5 milioni di immigrati regolari e 
come 850 mila minori stranieri frequentino il sistema pubblico di istruzione del nostro Paese, e 
ritiene che tali soggetti non possano essere lasciati in una sorta di stato di cittadinanza di «serie B». 
In tale contesto la proposta di legge in esame mira a porre rimedio a tale situazione attraverso 
l'ampliamento dei diritti, con particolare attenzione ai minori che frequentano il sistema scolastico 
italiano, osservando come il permanere dell'attuale situazione sia pregiudizievole non soltanto per 
gli stranieri interessati, che sono titolari di permesso di soggiorno, ma per l'intero Paese, e rischi di 
minare la coesione sociale.  
  Nel ricordare come la proposta di legge riprenda il contenuto della proposta di legge di 
iniziativa popolare C. 9 della XVI legislatura, promossa da diverse associazioni, laiche e cattoliche, 
fra cui ricorda le Acli, la Caritas e l'Arci, chiede fin d'ora che nel corso delle audizioni possano 
essere sentiti anche i rappresentanti di tali realtà associative.  
  Auspica conclusivamente che sul provvedimento si svolga una discussione aperta e costruttiva. 
 
  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta. 


