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Il Ddl 2092 è il testo con il quale si propongono modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in
materia di cittadinanza e noto mediaticamente come Ius soli . Quali le disposizioni che interessano anche la scuola?

Si introduce una modalità di acquisto della cittadinanza, inedita per l’ordinamento italiano. Beneficiario è il minore
straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età.

1) “Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai
sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno
cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e
formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista
la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la
conclusione positiva del corso medesimo.”

Concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione). Beneficiario è lo straniero che abbia fatto ingresso nel
territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni.

2) ” Allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi
legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel
medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale
triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale”

Istituzione della giornata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini
3) I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell’ambito delle proprie
funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di
educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata
dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini
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