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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

XVIII LEGISLATURA  
 

I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 
Mercoledì 11 maggio 2022 

 
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 10 
maggio 2022. 
 
  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Siragusa 
1.48, quale atto di cortesia nei confronti della presentatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, 
come già avvenuto in precedenza in analoghe situazioni. 
  Avverte quindi che l'esame riprenderà dall'emendamento Montaruli 1.49. 
 
  Augusta MONTARULI (FDI) illustra il suo emendamento 1.49, rilevando come esso sia volto a 
migliorare il testo del provvedimento e, in particolare, a rendere più stringenti i requisiti per il 
riconoscimento della cittadinanza. Rileva come la proposta emendativa preveda che la richiesta di 
riconoscimento della cittadinanza possa essere proposta esclusivamente dal minore straniero nato in 
Italia o che vi abbia fatto ingresso non «entro il compimento», ma «al compimento» del dodicesimo 
anno di età. 
  Ricorda come il suo gruppo abbia presentato una precedente proposta emendativa 
complessivamente alternativa nel merito al testo in esame e sottolinea come le proposte emendative 
ora in esame siano volte a riportare nel testo del provvedimento singole disposizioni contenute nella 
predetta proposta emendativa. 
  Ribadisce di ritenere imprescindibile che la cittadinanza sia richiesta dopo il compimento della 
maggiore età dal minore straniero nato in Italia ed esprime stupore per la contrarietà a tale proposta 
emendativa, analoga a precedenti emendamenti presentati dalla Lega, volta sostanzialmente a 
introdurre lo ius soli, che pure è sostenuto dalle forze politiche promotrici del provvedimento in 
esame. 
  Raccomanda pertanto l'approvazione della proposta emendativa in esame, volta a introdurre 
miglioramenti nel testo coerenti con le posizioni in materia di Fratelli d'Italia e del centrodestra, ferma 
restando la contrarietà del suo gruppo al provvedimento nel suo complesso. 
 
  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara di non comprendere la ratio del parere contrario espresso dal 
Governo sull'emendamento in esame, che è volto esclusivamente a introdurre modifiche migliorative 
al testo. 
 
  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara, anche a nome del suo gruppo, di sottoscrivere 
l'emendamento Montaruli 1.49, rilevando come esso sia volto a prevedere due fattispecie per il 
riconoscimento della cittadinanza, quella di chi è nato in Italia e quella di chi vi abbia fatto ingresso 
il giorno del compimento del dodicesimo anno di età. Sottolinea, dunque, come la proposta 
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emendativa in esame risponda all'intento di circoscrivere le fattispecie che danno luogo al 
riconoscimento della cittadinanza e dichiara pertanto il voto favorevole del suo gruppo su tale 
proposta emendativa. 
 
  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Montaruli 1.49. 
 
  Gianni TONELLI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Prisco circa la mancanza di 
motivazioni del parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.49. Rileva quindi come il 
rappresentante del Governo abbia espresso i pareri senza interpellare gli altri membri del Governo e 
le forze politiche della maggioranza, adducendo per tali pareri motivazioni di carattere tecnico, in 
ordine alle quali chiede chiarimenti, in particolare per quanto concerne la specifica proposta 
emendativa in esame. 
 
  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.49. 
 
  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Ravetto 1.51, di cui è 
cofirmatario, sottolinea come esso sia volto, al pari dei successivi emendamenti Montaruli 1.52, 
Stefani 1.53, Ziello 1.54 e Iezzi 1.55, a restringere i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza, 
abbassando l'età dell'ingresso nel territorio nazionale che dà titolo a tale riconoscimento. 
  Rileva come il testo in esame determini in sostanza tre fattispecie, quella dei minori nati in Italia, 
quella dei minori che hanno fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età e 
quella dei minori che hanno fatto ingresso in Italia fra il dodicesimo e il diciottesimo anno, e che 
soltanto le prime due fattispecie danno luogo al riconoscimento della cittadinanza. Osserva, quindi, 
come in tal modo si creino situazioni differenziate. 
  Sottolinea come l'emendamento in esame sia volto a ridurre i beneficiari della possibile 
concessione della cittadinanza e ribadisce come l'ottenimento della cittadinanza non abbia alcuna 
reale ricaduta sulla vita dei minori, in quanto il minore straniero già oggi, come è giusto che sia, ha 
le stesse possibilità e gli stessi diritti dei minori italiani e come, dunque, il provvedimento in esame 
sia surrettiziamente volto non tanto a tutelare i minori quanto a favorire la permanenza dei loro 
genitori nel territorio nazionale. 
 
  Simona BORDONALI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Iezzi e richiama, in 
particolare, l'attenzione sugli emendamenti Ravetto 1.52 e Montaruli 1.53, i quali sono volti ad 
abbassare rispettivamente a uno e a cinque anni l'età dell'ingresso nel territorio nazionale richiesta per 
il riconoscimento della cittadinanza. Rileva infatti come abbassare l'età a uno o cinque anni 
consentirebbe agli aspiranti di poter richiedere la cittadinanza dopo aver frequentato l'intero ciclo 
scolastico obbligatorio nel nostro Paese. 
 
  Gianni TONELLI (LEGA) si associa alle considerazioni della deputata Bordonali, rilevando 
come le proposte emendative in esame siano volte a fare in modo che chi richiede il riconoscimento 
della cittadinanza abbia effettivamente avuto la possibilità di frequentare l'intero ciclo scolastico 
obbligatorio e di compiere, quindi, un reale percorso di integrazione. 
 
  La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.51. 
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  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.52, osserva come esso, sempre 
nell'ottica di prevedere requisiti più rigorosi per il riconoscimento della cittadinanza, sia volto ad 
abbassare a cinque anni l'età dell'ingresso nel territorio nazionale dell'aspirante alla cittadinanza. 
  Ribadisce comunque la posizione di Fratelli d'Italia, per cui il riconoscimento della cittadinanza 
non può essere richiesto se non esclusivamente dall'interessato e dopo il compimento della maggiore 
età. 
 
  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 1.52, Stefani 1.53, 
Ziello 1.54 e Iezzi 1.55. 
 
  Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Tonelli 1.68, di cui è cofirmataria, rileva 
come esso sia volto a escludere dalla possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza chi 
sia stato condannato per reati legati all'abuso di stupefacenti. Rileva, infatti, come per il 
riconoscimento della cittadinanza non possa essere considerata sufficiente la mera permanenza nel 
territorio nazionale, ma come tale permanenza debba essere accompagnata da elementi tali da 
evidenziare la volontà dell'aspirante di integrarsi nella comunità nazionale e di apportare un 
contributo di arricchimento alla comunità stessa. 
  Richiama al riguardo l'esperienza degli Stati Uniti, i quali hanno sempre valutato con attenzione 
la situazione degli aspiranti alla cittadinanza, e come pertanto gli stranieri divenuti cittadini 
statunitensi abbiano effettivamente arricchito la comunità nazionale della quale sono divenuti 
cittadini, citando, al riguardo, l'esempio della comunità italiana. 
  Rileva come, nel concedere nuove cittadinanze, occorra porre attenzione alla necessità di 
preservare l'elevato livello culturale, sociale e morale della nostra comunità nazionale e come in tale 
ottica sia del tutto ragionevole prevedere, quale ulteriore requisito, il fatto di non avere riportato 
condanne per gravi reati. 
 
  Gianni TONELLI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.68, di cui raccomanda l'approvazione, 
osservando come esso sia volto a prevedere che, al fine del riconoscimento della cittadinanza, il 
minore straniero non sia stato condannato per abuso di sostanze stupefacenti. Ritiene infatti 
necessario che la cittadinanza sia riconosciuta solo in presenza di precisi requisiti di dignità, peraltro 
già previsti nell'ordinamento per il riconoscimento di altri diritti o per lo svolgimento di funzioni 
pubbliche. 
 
  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sugli emendamenti Tonelli 1.68, Iezzi, 1.69, 
Fogliani 1.70 e DI Muro 1.71, dei quali è cofirmataria, rileva che essi mirano ad escludere il 
riconoscimento della cittadinanza nel caso siano stati posti in essere reati o comportamenti non 
virtuosi, dai quali si desume la mancanza di una effettiva volontà dello straniero di integrarsi. 
  Soffermandosi, in particolare, sull'emendamento Di Muro 1.71, fa notare come certi fenomeni 
criminali – tra i quali richiama quello delle baby gang – siano maggiormente diffusi, in percentuale, 
tra i minori stranieri, soprattutto nelle grandi città, rendendo impossibile, in tali casi, il riconoscimento 
della cittadinanza. 
 
  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 1.68, Iezzi 1.69, 
Fogliani 1.70 e Di Muro 1.71. 
 
  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il 
seguito dell'esame ad altra seduta. 


