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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 16 giugno 2022 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 16 giugno 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Interviene  il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto. 

  La seduta comincia alle 10.10. 

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla 
cittadinanza. 
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 
222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 
Sangregorio e C. 3511 Ungaro. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella 
seduta del 15 giugno 2022. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che l'esame delle proposte 
emendative continuerà a partire dall'emendamento Tonelli 1.165. 

  Laura RAVETTO (LEGA) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche 
mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, non essendovi obiezioni, dispone 
l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. 

  Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Tonelli 1.165, di cui è 
cofirmataria, rileva come esso sia volto a prevedere che la domanda di riconoscimento 
della cittadinanza debba essere presentata mediante un modello telematico e previo 
pagamento di un contributo di 250 euro. 
  Chiede quindi la verifica del numero legale. 

  Augusta MONTARULI (FDI) si associa alla richiesta della deputata Ravetto. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, constata che la Commissione è in 
numero legale per deliberare. 

  Laura RAVETTO (LEGA) chiede quanti siano i deputati presenti. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, informa che sono presenti 21 deputati. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301459
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301459
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307464
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301459
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852


 

2 
 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 1.165. 

  Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Stefani 1.162, di cui è 
cofirmataria, rileva come esso sia volto a prevedere la registrazione della domanda di 
cittadinanza sul portale informatico dedicato, al fine di garantire la trasparenza della 
procedura, riducendo i margini di discrezionalità. 
  Richiama, in via generale, l'attenzione della Commissione sulla necessità di un 
cambiamento di rotta sul provvedimento in esame. Con riferimento alla discussione 
svoltasi nella precedente seduta, sottolinea come gli accadimenti di Peschiera del Garda 
non possano essere ritenuti estranei al tema oggetto della proposta in esame. Osserva, 
infatti, come i responsabili di quanto accaduto a Peschiera del Garda siano 
presumibilmente persone che hanno frequentato la scuola e come ciò dimostri 
l'insussistenza di alcuna correlazione tra la concessione della cittadinanza e 
l'integrazione, nonché l'inidoneità della mera frequenza di un percorso scolastico ad 
accertare l'avvenuta integrazione. Rileva come i responsabili dei fatti di Peschiera del 
Garda abbiano dimostrato di non avere alcuna volontà di integrazione, probabilmente a 
seguito di un atteggiamento di frustrazione e di rabbia e di un accanimento nei confronti 
della società maturati nelle famiglie di origine, le quali avevano riposto aspettative 
eccessive, sono andate deluse, nella vita nel nostro Paese. 
  Sottolinea come l'intento dei sostenitori del provvedimento in esame sia quello di 
concedere indiscriminatamente la cittadinanza, a prescindere da qualsiasi verifica 
dell'effettiva integrazione. 

  Augusta MONTARULI (FDI) ritiene che l'emendamento Stefani 1.162 sia di buon 
senso, in quanto volto allo snellimento delle procedure e ad una riduzione della 
burocrazia, a tutela degli stessi immigrati. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.162. 

  Laura RAVETTO (LEGA) invita la Presidenza a verificare costantemente la 
sussistenza del numero legale, facendo notare, infatti, che il numero dei presenti che 
sostengono il provvedimento sembra si stia riducendo. 
  Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento Fogliani 1.163, osservando 
come esso sia volto a prevedere un previo esame che attesti la conoscenza della lingua 
italiana dei minori stranieri. Ritiene che tale requisito sia fondamentale e non abbia 
alcuna valenza discriminatoria, ponendosi piuttosto a tutela dello stesso immigrato. 

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte 
dalla deputata Ravetto, osserva che la questione della mancata conoscenza della lingua 
andrebbe posta anche con riferimento ai cittadini italiani – che siano nati o l'abbiano 
successivamente acquisita – che sono emigrati all'estero, richiamando altresì la 
necessità di svolgere una riflessione approfondita sul criterio dello ius sanguinis, che 
consente la trasmissione della cittadinanza a tutta le successive generazioni di un 
cittadino italiano emigrato, senza alcun limite. Fa notare che ciò favorisce la formazione 
di vere e proprie comunità italiane all'interno di altri Paesi, composte anche da molti 
soggetti che, pur in possesso di cittadinanza italiana, non hanno alcun legame con 
l'Italia. 
  Dopo aver dichiarato di condividere il principio per il quale sia richiesto il requisito 
della conoscenza della lingua, come è stato di recente previsto per il coniuge del 
cittadino italiano, preannuncia il suo voto di astensione sull'emendamento Fogliani 
1.163, pur precisando che, prevedendo il provvedimento in esame la frequenza di uno 
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più cicli di istruzione per cinque anni, la conoscenza della lingua da parte dello straniero 
appare piuttosto scontata. 

  Augusta MONTARULI (FDI) osserva come l'emendamento in esame sarebbe 
superfluo qualora il percorso scolastico consentisse effettivamente un'adeguata 
conoscenza della lingua italiana fin dall'inizio del percorso medesimo. Rileva come 
l'obiettivo di far sì che il percorso scolastico assicuri un'adeguata padronanza della 
lingua italiana dovrebbe essere perseguito indipendentemente dalla concessione della 
cittadinanza, al fine di garantire, in primo luogo, l'integrazione all'interno delle classi 
scolastiche, in quanto, purtroppo, allo stato il sistema scolastico non risponde 
adeguatamente a tale esigenza. 
  Rileva altresì come l'immigrazione non debba più essere considerata come un 
fenomeno straordinario, bensì come un fenomeno strutturale, che va opportunamente 
governato, e come a tal fine non sia sufficiente il solo strumento dei flussi. Rileva inoltre 
come il fatto che vi siano cittadini italiani che non comprendono la nostra lingua non 
significhi che si debba rinunciare al controllo della conoscenza della lingua italiana da 
parte di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza. 
  Ribadisce come tale controllo potrebbe essere superfluo nel momento in cui il 
sistema scolastico fosse effettivamente in grado di garantire la conoscenza della lingua 
italiana, ma come, allo stato, ciò non accada. 

  La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 1.163. 

  Sara DE ANGELIS (LEGA), intervenendo sull'emendamento Bordonali 1.164, rileva 
come esso, in luogo dell'esame previsto dalla proposta emendativa testé respinta, sia 
volto a introdurre quantomeno una prova scritta ed un colloquio in lingua italiana. 
  Richiama al riguardo le recenti affermazioni del Ministro dell'istruzione, Bianchi, il 
quale ha rilevato l'importanza della conoscenza della lingua italiana anche per gli 
studenti italiani, in quanto anche essi devono comprendere che la cittadinanza del 
nostro Paese non è un regalo. Osserva, dunque, in tale ottica, come la previsione di una 
prova scritta e di un colloquio volti ad accertare la conoscenza della lingua italiana 
rispondano anche all'esigenza di far comprendere meglio l'importanza della cittadinanza 
italiana. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.164. 

  Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Stefani 1.166, di cui è 
cofirmataria, rileva come esso sia volto a prevedere che la dichiarazione di volontà 
diretta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza sia resa direttamente 
dall'interessato. 
  Con riferimento alla discussione sulla precedente proposta emendativa, dichiara di 
aver apprezzato l'intervento della deputata Siragusa, in quanto esso testimonia la 
volontà di partecipare alla discussione, a fronte dell'atteggiamento del Partito 
Democratico, che, al contrario, si sottrae al confronto. 
  Ritiene gravissimo che vi siano italiani all'estero che non parlino la lingua italiana e 
rileva come le «comunità nelle comunità» cui ha fatto riferimento la deputata Siragusa 
non possano certo essere considerate un modello positivo di integrazione. Osserva 
come a chi aspira alla cittadinanza italiana non si voglia certo chiedere di dismettere i 
valori del Paese di provenienza, bensì di aderire senza riserve ai valori della nostra 
comunità nazionale, e ricorda come la prova della conoscenza della lingua sia richiesta 
per la concessione della cittadinanza da parte di numerosi Paesi. Ribadisce che la 
concessione della cittadinanza non può costituire un automatismo, e in tale ottica 
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giudica assurdo il voto contrario sugli emendamenti Fogliani 1.163 e Bordonali 1.164. 
  Tornando al merito dell'emendamento Stefani 1.166, sottolinea come esso sia volto 
a prevedere che la dichiarazione di volontà ai fini dell'acquisto della cittadinanza sia resa 
direttamente dall'interessato, al fine di  garantire che la volontà di integrazione sia 
effettiva, tenendo conto del fatto che l'interessato potrebbe non condividere la decisione 
dei genitori di fargli acquistare la cittadinanza. Rileva come potrebbe essere ipotizzabile 
una riformulazione della proposta emendativa, al fine di prevedere che essa si applichi 
solo a decorrere da un determinata età. 

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) sottolinea come nel Regno Unito, per la 
concessione della cittadinanza sia richiesta la conoscenza non soltanto della lingua, ma 
anche della cultura locale e sia altresì previsto un contributo economico pari a 1.000 
sterline. 
  Ribadisce di condividere il principio dell'accertamento della conoscenza della lingua 
per la concessione della cittadinanza e rileva come sia necessario un intervento del 
legislatore volto a garantire che l'apprendimento della lingua sia effettivamente 
assicurato dal percorso scolastico, rilevando come le carenze linguistiche costituiscono 
una delle principali cause degli abbandoni scolastici. 
  Esprime rammarico per il mancato raggiungimento di una mediazione sulla durata 
del percorso scolastico richiesto per il riconoscimento della cittadinanza, in quanto tale 
mediazione avrebbe potuto facilitare l'approvazione del provvedimento in esame. 

  Augusta MONTARULI (FDI) si dichiara favorevole all'emendamento Stefani 1.166, 
che ritiene vada nella stessa direzione di alcune proposte emendative del suo gruppo, 
volte a valorizzare l'esplicita richiesta del minore interessato. Ritiene infatti che debba 
essere il minore dopo il compimento dei 18 anni, in piena coscienza, a prendere 
qualsiasi decisione sulla sua cittadinanza. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.166. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che porrà ora in votazione il 
principio comune agli emendamenti Tonelli 1.167, Di Muro 1.182, Ravetto 1.168 e 
1.169, Invernizzi 1.176, Stefani 1.216, Iezzi 1.170, Di Muro 1.211, Fogliani 1.171, 
Stefani 1.172, Tonelli 1.173, Invernizzi 1.180, Stefani 1.175, Ravetto 1.177, Tonelli 
1.178, Bordonali 1.217, Ziello 1.179, Stefani 1.174, Invernizzi 1.186, Ravetto 1.187, 
Fogliani 1.188, Di Muro 1.181, Tonelli 1.184, Fogliani 1.185, Iezzi 1.189, Ziello 1.190, 
Vanessa Cattoi 1.192, Iezzi 1.193, Patassini 1.194, Invernizzi 1.195, Caffaratto 1.196, 
Bellachioma 1.197, Furgiuele 1.198, Morrone 1.199, Alessandro Pagano 1.200, Colla 
1.201, Panizzut 1.202, Tonelli 1.203, Bordonali 1.204, Tateo 1.205, Moschioni 1.206, De 
Angelis 1.207, Cantalamessa 1.208, Ziello 1.209, Di Muro 1.210, Fogliani 1.212, De 
Martini 1.213, Caparvi 1.214, Stefani 1.215, Ziello 1.183, Bordonali 1.218, Iezzi 1.219 e 
Ravetto 1.220, consistente nello stabilire che l'acquisto della cittadinanza da parte del 
minore è subordinato anche al superamento di una prova attestante la conoscenza di 
elementi culturali; 

  Laura RAVETTO (LEGA) contesta la decisione del Presidente di ricondurre ad un 
medesimo principio tutti gli emendamenti indicati, facendo notare come alcuni di essi 
richiedano la conoscenza di elementi di cultura generale, mentre altri, tra i quali richiama 
gli emendamenti Tonelli 1.173, Invernizzi 1.176 e Stefani 1.216, mirano a prevedere 
ulteriori requisiti, di carattere specifico. 
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  Giuseppe BRESCIA presidente e relatore, ritiene che tutti gli emendamenti da lui 
indicati siano riconducibili al medesimo principio comune, ribadendo che esso consiste 
nello stabilire che l'acquisto della cittadinanza da parte del minore è subordinato anche 
al superamento di una prova attestante la conoscenza di elementi culturali. 

  Laura RAVETTO (LEGA), dopo aver ribadito di dissentire dalla determinazione testé 
assunta dalla Presidenza in relazione alla votazione per principio di un numero così 
rilevante di proposte emendative, osserva come alcune di esse prevedano specifici, 
fondamentali requisiti, come ad esempio la conoscenza delle principali ricorrenze  nel 
calendario italiano, come la festa nazionale della Repubblica italiana. Fa notare come 
anche in altri Paesi, tra i quali cita la Svizzera, è previsto che l'immigrato superi un 
esame dimostrando la conoscenza della lingua, della storia e del patrimonio culturale di 
quel Paese. 

  Augusta MONTARULI (FDI) ritiene sia scorretto ricondurre ad un unico principio 
comune una serie così numerosa di emendamenti, facendo notare come alcuni di tali 
emendamenti, tra cui cita quelli che richiedono la conoscenza della storia, dei principi e 
valori della Costituzione italiana, del patrimonio culturale, meritino di essere votati 
singolarmente. Ritiene auspicabile, peraltro, che in ambito europeo vi siano criteri di 
riconoscimento della cittadinanza il più possibile omogenei, onde evitare certe difformità, 
per cui in alcuni Paesi le procedure prevedono il superamento di certi esami, mentre in 
altri Paesi ciò non è previsto. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che porrà in votazione il principio 
emendativo comune consistente nello stabilire che l'acquisto della cittadinanza da parte 
del minore è subordinato anche al superamento di una prova attestante la conoscenza 
di elementi culturali 

  Laura RAVETTO (LEGA) chiede una verifica dell'esito della votazione testé svolta. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, dà conto dell'esito del voto, avvertendo 
che la Commissione respinge il principio emendativo comune consistente nello stabilire 
che l'acquisto della cittadinanza da parte del minore è subordinato anche al 
superamento di una prova attestante la conoscenza di elementi culturali. 
  Avverte che, per effetto della votazione testé svoltasi, si intendono respinti gli 
emendamenti Tonelli 1.167, Di Muro 1.182, Ravetto 1.168 e 1.169, Invernizzi 1.176, 
Stefani 1.216, Iezzi 1.170, Di Muro 1.211, Fogliani 1.171, Stefani 1.172, Tonelli 1.173, 
Invernizzi 1.180, Stefani 1.175, Ravetto 1.177, Tonelli 1.178, Bordonali 1.217, Ziello 
1.179, Stefani 1.174, Invernizzi 1.186, Ravetto 1.187, Fogliani 1.188, Di Muro 1.181, 
Tonelli 1.184, Fogliani 1.185, Iezzi 1.189, Ziello 1.190, Vanessa Cattoi 1.192, Iezzi 
1.193, Patassini 1.194, Invernizzi 1.195, Caffaratto 1.196, Bellachioma 1.197, Furgiuele 
1.198, Morrone 1.199, Alessandro Pagano 1.200, Colla 1.201, Panizzut 1.202, Tonelli 
1.203, Bordonali 1.204, Tateo 1.205, Moschioni 1.206, De Angelis 1.207, Cantalamessa 
1.208, Ziello 1.209, Di Muro 1.210, Fogliani 1.212, De Martini 1.213, Caparvi 1.214, 
Stefani 1.215, Ziello 1.183, Bordonali 1.218, Iezzi 1.219 e Ravetto 1.220. 

  Marco BELLA (M5S) richiama l'attenzione della Commissione sulla notizia positiva 
della concessione del permesso di soggiorno a Luca Neves, il quale, pur essendo nato a 
Roma nel 1988 ed essendo sempre vissuto nel nostro Paese, non era in possesso né 
del permesso di soggiorno né della cittadinanza. Osserva come l'approvazione del 
provvedimento in esame consentirebbe di porre rimedio a tali situazioni. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, dal momento che, come preannunciato 
alla Presidenza, il Sottosegretario Scalfarotto non può trattenersi ulteriormente, per 
pregressi impegni istituzionali, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per 
le 13.30 della giornata odierna, salvo diversi accordi tra i gruppi, dei quali eventualmente 
la Presidenza prenderà atto. 

  Laura RAVETTO (LEGA) stigmatizza con forza il fatto che venga impedito il 
prosieguo della seduta a causa dell'inefficienza del Governo, che non ha provveduto a 
individuare un rappresentante che sostituisse il Sottosegretario Scalfarotto. 
  Chiede, inoltre, chiarimenti, circa le modalità di prosecuzione dei lavori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, sottolinea come il Sottosegretario 
Scalfarotto abbia preannunciato tempestivamente alla Presidenza l'impossibilità di 
trattenersi oltre le 11,30 e come la Presidenza non abbia potuto far altro che 

prendere Pag. 11 atto della mancata individuazione di un sostituto. 

  Quanto alle modalità di prosecuzione dei lavori, ribadisce che la Commissione è 
convocata alle 13.30 della giornata odierna, ma che la Presidenza prenderà atto di 
eventuali intese tra i gruppi circa una diversa organizzazione dei lavori. 
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 11.40. 
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