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BUBBICO, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'interrogazione 
all'ordine del giorno, il senatore Gasparri ha chiesto di conoscere se risponda al vero che il Ministero 
dell'interno intendesse, con mera circolare interpretativa, estendere l'acquisto della cittadinanza in 
base allo ius soli ai minori nati in Italia dai beneficiari di protezione internazionale, sulla falsariga di 
quanto la normativa di settore prevede espressamente per i minori nati in Italia da genitori apolidi. 
In realtà, la problematica di cui questa amministrazione si è fatta carico non è quella evidenziata 
nell'interrogazione, bensì quella di evitare che all'interno del nucleo familiare di uno straniero titolare 
dì protezione internazionale potesse venirsi a determinare un'irragionevole disparità di trattamento 
tra i figli minori. 
Infatti, in base ad un precedente orientamento, la protezione internazionale riconosciuta allo straniero 
veniva automaticamente estesa - per espressa previsione di legge - ai figli minori presenti in Italia 
all'atto della presentazione della domanda da parte del genitore, ma non ai figli minori giunti o nati 
sul territorio nazionale in un momento successivo. 
La Commissione nazionale per il diritto di asilo è intervenuta per rivisitare tale interpretazione, 
facendo leva su alcune recenti modifiche normative che hanno ulteriormente rafforzato il principio 
della tutela dell'unità del nucleo familiare, attraverso l'affermazione del carattere di priorità rivestito 
dall'interesse del minore. In particolare, tale organismo, con circolare interpretativa del 17 luglio dello 
scorso anno, ha chiarito che anche i minori nati o giunti in Italia dopo il riconoscimento della 
protezione internazionale al genitore beneficiano, fino al compimento della maggiore età, della 
protezione medesima. Conseguentemente, il dipartimento della pubblica sicurezza è stato invitato a 
fornire le opportune istruzioni alle questure, ai fini dell'iscrizione dei figli minori nati in Italia nei 
documenti rilasciati al titolare della protezione internazionale. 
Assicuro che la predetta circolare non ha inciso in alcun modo sugli aspetti legati all'acquisto della 
cittadinanza, regolati dalla legge n. 91 del 1992. Ogni eventuale modifica dei principi su cui si basa 
tale legge non potrà che essere oggetto di approfondita valutazione in sede parlamentare. 
Con l'interrogazione, il senatore Gasparri ha posto al Governo anche una domanda di carattere 
generale, cioè quali iniziative esso intendesse intraprendere, durante il semestre di presidenza 
italiana dell'Unione europea, per avviare un dialogo sui flussi migratori e sulle ragioni degli stessi 
verso il nostro Paese. Ovviamente, a tale quesito darò una risposta a consuntivo, sulla base 
dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. 
L'impegno del governo italiano durante il predetto semestre è stato diretto a creare attenzione e 
consenso intorno alla propria proposta di un controllo rinforzato delle frontiere esterne dell'Unione, 
con particolare riferimento al quadrante mediterraneo, da realizzare attraverso un maggiore 
coinvolgimento delle istituzioni comunitarie e degli altri Stati membri nelle attività di sorveglianza 
marittima e di gestione dei flussi migratori. 
Il risultato di tali sforzi è stato l'avvio dell'operazione Triton, finalizzata a contrastare l'immigrazione 
clandestina e la tratta e il traffico degli esseri umani, con conseguente dismissione dell'operazione 
Mare nostrum. 
Ai fini del contrasto di tali fattispecie criminali, è stata rafforzata, poi, la cooperazione di polizia tra 
gli Stati membri e i Paesi terzi, soprattutto quelli africani e quelli confinanti con la Siria (Giordania, 
Libano, Turchia, Iraq), con il coinvolgimento anche di Europol per la raccolta di tutte le informazioni 
utili. 
L'obiettivo sul quale ora il Governo sta concentrando l'attenzione è duplice. Innanzitutto, quello di 
ottenere l'innalzamento dei livelli di compartecipazione dell'Unione europea e degli Stati membri 
all'operazione Triton e, più in generale, alle attività di gestione delle frontiere sul Mediterraneo. Si 
tratta di un tema attualissimo, vista l'intensificazione dei flussi migratori registrata in questi ultimi 
giorni. Del resto, lo stesso commissario europeo per migrazione affari interni e cittadinanza 
Avramopoulos, ha dichiarato nei giorni scorsi che i Paesi meta dei flussi migratori, l'Italia in primis, 
vanno maggiormente sostenuti nei loro sforzi nel settore e, in tal senso, ha assicurato che la 
Commissione europea è pronta a fare la propria parte, anche in ragione della segnalazione del 
delegato dell'ONU, che ha appunto messo in evidenza come l'Italia subisca il carico maggiore in 
termini di onerosità dell'assistenza prestata a queste persone. 
L'altro obiettivo al quale il Governo sta lavorando è quello di una rivisitazione profonda delle politiche 
europee in materia di asilo, basata sul principio che l'accoglienza è un preciso compito dell'Europa, 
come soggetto politico ed istituzionale, e non di un singolo Paese. L'affermazione di tale principio 
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passa per la modifica o quanto meno l'attenuazione del principio base del regolamento di Dublino, 
che limita l'ambito di radicamento del richiedente asilo allo Stato di primo approdo. 
Si tratta di un principio di chiara iniquità, sia nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, menomati 
nei loro diritti e aspettative di vita familiare, sociale e lavorativa, sia nei confronti di quegli Stati 
membri che sono frontiera esterna dell'Unione. Consapevoli della netta contrarietà della larga 
maggioranza dei Paesi membri all'eliminazione tout court del principio in questione, durante il 
semestre di Presidenza italiana ne abbiamo prospettato un'applicazione flessibile, che tenga conto, 
ai fini della determinazione dello Stato competente, di fattori familiari (mi riferisco in modo particolare 
ai ricongiungimenti) e dell'interesse dei minori. Inoltre, abbiamo messo in campo la proposta del 
mutuo riconoscimento delle decisioni di asilo, a suo tempo elaborata proprio dalla Commissione 
europea. 
Stiamo stimolando inoltre anche l'adesione europea e internazionale a un'altra soluzione, che operi 
secondo il diverso principio di anticipare la decisione sulla domanda di protezione internazionale, 
affidandone l'esame ad avamposti dell'Unione europea costituiti nei Paesi di transito dei migranti. 
Questi stessi avamposti, in cooperazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(ACNUR) e l'Organizzazione internazionale dei migranti, potrebbero decidere, secondo preventivi 
accordi tra gli Stati membri, anche la destinazione del migrante. Ciò potrebbe portare alla drastica 
flessione dei massicci esodi verso il nostro Paese. 
Sempre durante il semestre italiano di presidenza è stato riservato ampio spazio all'approfondimento 
del dialogo dell'Unione europea con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi migratori, ai fini 
dell'apprestamento di una più articolata risposta alle cause profonde della migrazione. 
In quest'ambito, nell'ottobre del 2014 è stato firmato il partenariato di mobilità con la Giordania, 
dopo la positiva conclusione di analoghi accordi con il Marocco nel 2013 e con la Tunisia nel marzo 
del 2014. Oltre a quelli citati, sono stati firmati partenariati con la Moldavia, la Georgia, l'Armenia e 
l'Azerbaijan, mentre con il Libano è stato avviato formalmente, nel dicembre scorso, il negoziato per 
la firma di un partenariato su migrazione, mobilità e sicurezza. Per quanto attiene ai processi 
regionali, la Presidenza italiana ha organizzato a fine novembre scorso due importanti conferenze con 
i partner dei processi di Rabat e di Khartoum con l'obiettivo di coinvolgere responsabilmente sui temi 
migratori gli Stati dell'Africa occidentale, centrale, mediterranea e del Corno d'Africa. 
Queste le principali iniziative assunte dal nostro Paese durante il semestre di presidenza. Posso 
assicurare che anche nel prosieguo esse riceveranno da parte nostra un forte e deciso impulso, nella 
consapevolezza dell'importanza strategica che le politiche migratorie rivestono per il futuro dell'Italia 
e dell'Europa. 


