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Roma, 15 gennaio 2007

Il  Ministro  dell'Interno  ha  emanato,  il  giorno  5  gennaio  2007,  una  circolare 
sull'evoluzione di alcune linee interpretative della legge sulla cittadinanza.

Nella circolare viene evidenziato come, in attesa della riforma della legge sulla cittadinanza, 
sia  necessario  prevedere alcuni  cambiamenti  nell'interpretazione dell'attuale  legislazione, 
per  contribuire ad eliminare quel disagio sociale dell'immigrato che a volte determina  
risentimento nei confronti delle istituzioni.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE SONO STATE: 

Valutazione del reddito dell'intero nucleo familiare: la valutazione del limite di reddito 
necessario per la naturalizzazione (attualmente di circa 8.300€ l'anno) verrà fatta sul reddito 
dell'intero nucleo familiare, e non più solamente sul singolo richiedente. 
Ciò renderà possibile la concessione della cittadinanza anche allo straniero non titolare di 
reddito proprio, come ad esempio le donne casalinghe.

Aggiornamento della sua situazione economica: considerato il lungo lasso di tempo che 
intercorre tra la presentazione della domanda e il termine del procedimento, viene deciso 
che al richiedente, prima di un eventuale diniego per insufficienza dei redditi, venga data la 
possibilità di indicare eventuali miglioramenti della propria posizione economica. 
 
Brevi  spostamenti  dal  territorio  nazionale:  nella valutazione  della  continuità  della 
residenza  legale  sul  territorio  gli  eventuali,  brevi,  motivati  spostamenti  dall'Italia  per 
esigenze  sociali,  di  studio  o  di  lavoro  non  saranno  considerati  pregiudizievoli  per  la 
concessione della cittadinanza. Essi dovranno essere debitamente documentati e si dovrà 
dimostrare che l'aspirante cittadino ha sempre mantenuto in Italia la residenza legale e il 
centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

Minori stranieri adottati:  nel caso di  stranieri adottati da cittadini italiani quando erano 
minorenni, ma con sentenza di adozione pronunciata quando sono diventati maggiorenni, 
essi vengono considerati alla stregua di minorenni.

Dato l'eccessivo peso del file, disponibile solamente in versione scannerizzata, non ci è stato 
possibile inserirla in questo SRMInformLegge. 

La circolare può essere consultata sul sito del Ministero dell'Interno o richiesta presso il 
nostro ufficio.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio allo 
06.48905101 o srm@fcei.it            

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

http://www.interno.it/assets/files/1/2007111173659.pdf
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Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://  www.unhcr.it  

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e 

non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e 
provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it..

Per contattarci
Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it
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