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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 dell'11 
maggio 2022. 
 
  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che l'esame delle proposte emendative 
continuerà a partire dall'emendamento Tonelli 1.72. 
 
  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustrando l'emendamento Tonelli 1.72, di cui è cofirmatario, fa 
notare come esso miri a prevedere taluni requisiti in capo alla famiglia del minore straniero, al fine 
di verificarne il reale stato di integrazione. 
  Dopo aver ricordato che i minori stranieri godono degli stessi diritti dei minori italiani e che la 
vera finalità del provvedimento è quella di riconoscere la cittadinanza ai genitori, ritiene dunque 
opportuno prevedere requisiti anche in relazione agli stessi genitori. Ritiene infatti che la scuola, da 
sola, non garantisca in modo assoluto l'integrazione dei minori stranieri, come testimoniato anche 
dalle esperienze che si registrano in Paesi come la Francia. 
 
  Laura RAVETTO (LEGA) fa presente che l'emendamento Tonelli 1.72 è volto a prevedere che i 
genitori del minore straniero non abbiano pendenze economiche con il comune e la regione in cui 
abbiano risieduto, nonché con l'amministrazione fiscale statale. 
  Ritiene infatti necessario verificare l'effettiva volontà di integrazione della famiglia del minore 
straniero, non ritenendo peraltro sufficiente, a tal fine, rispetto al minore, il ruolo svolto dalla scuola. 
 
  Edoardo ZIELLO (LEGA) fa notare come l'emendamento Tonelli 1.72 introduca un criterio 
premiale, al fine di verificare l'integrazione della famiglia dello straniero in vista del riconoscimento 
della cittadinanza. Osserva come si tratti di un criterio già seguito a livello locale da diverse 
amministrazioni comunali – tra cui anche quelle in passato gestite da esponenti del partito 
democratico che compongono la stessa Commissione – le quali hanno condizionato il riconoscimento 
di certe prestazioni – come quelle in materia di contribuzione per il pagamento dei canoni di affitto – 
a requisiti analoghi a quelli previsti dall'emendamento in esame. Si tratta, infatti, di prevedere la 
sussistenza di un'autosufficienza economica del beneficiario, anche al fine di scongiurare eventuali 
responsabilità di tipo erariale. 
 
  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 1.72. 
 
  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 


