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Il  GrIS Fvg plaude alla  iniziativa del deputato  Ettore ROSATO  che ha presentato una 
PROPOSTA DI  LEGGE  di  “Modifica  all’articolo  6  del  testo  unico  delle  disposizioni  
concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  …...in  materia  di  obbligo  di  esibizione  dei  
documenti di soggiorno”
Il Gris Fvg era  impegnato da tempo  affinchè   per le attività riguardanti le dichiarazioni di 
nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non dovessero 
essere  esibiti  documenti  inerenti  il  soggiorno,  chiedendo  una  modifica  delle  norme 
legislative in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno, che garantisse il 
diritto  alla  registrazione  per  tutti  i  minori,  indipendentemente  dalla  situazione 
amministrativa dei genitori, così come richiesto dalla Convenzione di New York sui diritti 
del fanciullo ( che all'art.7  recita :  “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento 
della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza...” )     e 
dal  rapporto  2013  del  gruppo  di  lavoro  CRC, Convenzione  sui  diritti  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza in Italia, presentato in Parlamento dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza,  che  al  cap.3.1  raccomanda   al   Parlamento di  “attuare  una  riforma 
legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente  
dalla situazione amministrativa dei genitori;”.
Del resto lo stesso  Ministero dell'Interno aveva emanato il 7 agosto 2009, una circolare  del 
dipartimento per gli affari interni e territoriali, nella quale si precisa che...   «per le attività  
riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione  (registro di nascita  
– stato civile)  non devono essere esibiti documenti inerenti il soggiorno»
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Il  GrIS Fvg plaude alla  iniziativa del deputato  Ettore ROSATO  che ha presentato una 
PROPOSTA DI  LEGGE  di  “Modifica  all’articolo  6  del  testo  unico  delle  disposizioni  
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui  
al  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  in  materia  di  obbligo  di  esibizione  dei  
documenti di soggiorno” che recepisce pienamente quanto proposto dal gruppo CRC.

Il  GrIS Fvg  ora auspica un ampio sostegno parlamentare alla proposta dell'on. Rosato a 
partire dai deputati eletti nella nostra regione ed esprime un sentito ringraziamento a quanti 
in questi anni si sono impegnati senza tregua  per sostenere la necessità di un intervento 
legislativo  che garantisse il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente 
dalla situazione amministrativa dei genitori,  correggendo in maniera anche formale,  una 
distorsione sostanziale inserita  nel pacchetto sicurezza del 2009 e mai corretta.
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