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CAMERA DEI DEPUTATI 

 

XVIII LEGISLATURA  

 

I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 

Mercoledì 15 giugno 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 31 

maggio 2022. 

 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che, alla luce di quanto stabilito dall'ufficio di 

presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione, ai sensi dell'articolo 85, comma 

7, del Regolamento, su ciascun emendamento posto in votazione è consentito un intervento per 

gruppo, per una durata non superiore a 5 minuti per intervento, fermo restando che la Presidenza si 

riserva, alla luce del successivo andamento dei lavori, di valutare se rivedere eventualmente tale 

tempistica. 

  Avverta quindi che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento 

Forciniti 1.153. 

 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) condivide lo spirito dell'emendamento Forciniti 1.153, che va nella 

direzione di garantire la legalità e il rigore nell'ambito del procedimento di riconoscimento della 

cittadinanza. Fa notare che i recenti gravi fatti di cronaca avvenuti a Peschiera del Garda dimostrino 

come sia necessario verificare che la cittadinanza sia concessa al termine di un percorso di effettiva 

integrazione degli immigrati. 

  Si meraviglia quindi che un gruppo come il PD, il quale vanta esperienze di amministrazione 

locale, a differenza del gruppo del M5S, non comprenda come la questione della cittadinanza vada 

affrontata con serietà, considerati i molti problemi che potrebbero ricadere sui sindaci, anche a livello 

di sicurezza. 

  Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Forciniti 1.153, 

ritenendo che le priorità del Paese siano altre rispetto alla tematica affrontata dal provvedimento. 

 

  La Commissione respinge l'emendamento Forciniti 1.153. 

 

  Simona BORDONALI (LEGA) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Forciniti 

1.154, il quale prevede che il minore straniero abbia superato un apposito esame finale. Pur 

precisando che sarebbe stato meglio specificare da subito le modalità di svolgimento di tale esame, 

ritiene giusto prevedere che il riconoscimento della cittadinanza avvenga, non automaticamente, ma 

al termine di un effettivo percorso di integrazione. 
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  Augusta MONTARULI (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 

Forciniti 1.154, ritenendo condivisibili le finalità perseguite da tale proposta emendativa, al pari di 

quelle del precedente emendamento Forciniti 1.153. 

 

  La Commissione respinge l'emendamento Forciniti 1.154. 

 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Corneli 

1.155. 

 

  Simona BORDONALI (LEGA), illustrando il suo emendamento 1.156, ne raccomanda 

l'approvazione, dal momento che chiarisce le procedure di riconoscimento della cittadinanza, che, 

allo stato, secondo l'attuale formulazione del provvedimento in esame, appaiono vaghe e poco chiare. 

  Ritiene infatti necessario subordinare il riconoscimento della cittadinanza al completamento di un 

percorso di integrazione degli immigrati, facendo notare che già la normativa vigente prevede per i 

genitori la possibilità di acquisirla dopo 10 anni di residenza, qualora realmente la vogliano 

conseguire. 

 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.156. 

 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Stefani 1.157, di cui è cofirmatario, ne 

raccomanda l'approvazione, dal momento che chiarisce le fasi della procedura di riconoscimento della 

cittadinanza. 

  Fa infatti notare come, in base all'attuale formulazione del provvedimento, che prevede 

automatismi nel riconoscimento della cittadinanza, oggi sarebbe possibile riconoscerla anche a quegli 

immigrati di seconda generazione che sono stati di recente protagonisti di atti di devastazione della 

città di Peschiera del Garda, molestando donne e arrivando persino ad impedire agli italiani e ai 

soggetti di pelle bianca di salire su un treno. 

  Auspica dunque che la cittadinanza sia riconosciuta previa verifica delle effettive condizioni di 

integrazione degli immigrati, consentendo di distinguere tra chi la merita e chi non la merita. 

 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.157. 

 

  Cristian INVERNIZZI (LEGA), anche a nome dei deputati Iezzi, Bordonali e Tonelli, chiede la 

verifica del numero legale. 

 

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

deliberare. 

 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.158. 

 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Ziello 1.161, di cui è cofirmatario, 

rileva come esso sia volto a prevedere che alla domanda di riconoscimento della cittadinanza siano 

allegati l'atto di nascita e il certificato penale, nell'ottica di consentire, ai fini dell'ottenimento della 

cittadinanza, la valutazione degli eventuali precedenti e, in generale, della condotta del richiedente. 

  Ribadisce la contrarietà del suo gruppo al riconoscimento della cittadinanza prima del 

compimento del diciottesimo anno di età, che costituisce una fattispecie non prevista dalla vigente 

legge sulla cittadinanza. 
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  Richiama, inoltre, nuovamente l'attenzione sui fatti di Peschiera del Garda, osservando come sia 

imprescindibile dotarsi di strumenti che consentano di rifiutare la cittadinanza a chi abbia compiuto 

atti di molestia nei confronti di ragazze o di devastazione di una città, tali da richiedere addirittura 

l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. 

  Sottolinea come debbano essere previsti criteri e limiti rigorosi e come sia del tutto illusorio 

ritenere che la mera frequenza scolastica possa di per sé costituire una garanzia di avvenuta 

integrazione. 

  Rileva quindi come la cittadinanza non possa costituire uno strumento di integrazione, bensì, 

semmai, l'attestazione dell'avvenuta integrazione, e come non sia ammissibile alcun automatismo nel 

riconoscimento della cittadinanza basato sulla mera frequenza di un ciclo scolastico. 

 

  Vittoria BALDINO (M5S) esprime, a nome del suo gruppo, la ferma condanna dei fatti di 

Peschiera del Garda ma rileva come tale vicenda non possa essere strumentalizzata per attaccare la 

proposta sullo ius scholae. Ritiene infatti che i fatti di Peschiera del Garda non abbiano alcuna 

attinenza con il provvedimento in esame e rileva come, utilizzando le argomentazioni sostenute dalla 

Lega, si dovrebbe revocare la cittadinanza italiana ai cittadini italiani che si rendano responsabili di 

atti di discriminazione. 

 

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ziello 

1.161, associandosi alle considerazioni del deputato Iezzi. 

  Con riferimento alle considerazioni della deputata Baldino, osserva come l'urgenza del 

provvedimento in esame sia stata motivata con la necessità di includere i minori stranieri, ma 

sottolinea come i fatti di Peschiera del Garda dimostrino l'inconsistenza di tale posizione, in quanto 

la concessione della cittadinanza non può in alcun modo determinare di per sé l'inclusione dello 

straniero. Rileva come, dunque, il provvedimento in esame appaia del tutto ingiustificato, atteso che 

ai minori stranieri sono comunque garantiti nel nostro ordinamento i diritti fondamentali, fra cui quelli 

all'istruzione e all'assistenza sanitaria. 

 

  Emanuele FIANO (PD) esprime netta condanna per i fatti di Peschiera del Garda, che giudica 

orribili, ma rileva come essi non attengano, a suo avviso, al tema della cittadinanza né a quello 

dell'inclusione. Rileva come i provvedimenti legislativi siano per loro natura generali e astratti e come 

i fatti di Peschiera del Garda, pur certamente gravi, non inficino l'opportunità di un provvedimento 

legislativo che preveda che il percorso di scolarizzazione sia discriminante per la concessione della 

cittadinanza. 

 

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI), dopo aver ricordato come i gruppi del centrodestra abbiano 

presentato proposte emendative volte a correggere e migliorare il testo in esame, nega che i fatti di 

Peschiera del Garda non abbiano attinenza con il provvedimento in esame. Rileva infatti come 

qualsiasi ordinamento non possa prescindere, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, dalla 

valutazione del comportamento tenuto dal soggetto sia prima sia dopo la richiesta di cittadinanza e 

come, dunque, ai fini di tale riconoscimento non possa certamente essere ritenuta sufficiente la mera 

frequenza di un percorso formativo senza alcuna valutazione della condotta del soggetto. 

 

  La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.161. 

 

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani. 


