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Roma, 26 agosto 2009

Lo  scorso  8  agosto  è  entrata  in  vigore  la  legge  15  luglio  2009,  n.  94  recante 

“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”  (vedi SRMInformLegge n.141).  Si tratta 

dell'ultima norma contenuta nel pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri il 

21 maggio 2008.

Il Ministero dell'Interno ha emanato negli stessi giorni  due circolari per iniziare a dare 

alcune  indicazioni  operative  sulla  sua  applicazione,  la  prima  riguarda  le  modifiche  in 

materia di cittadinanza (circolare del 06 agosto) e la seconda fornisce indicazioni in materia 

di anagrafe e stato civile (circolare del 07 agosto).

MODIFICHE IN MATERIA DI CITTADINANZA
● Sono state introdotte dalla legge 94/2009 nuove disposizioni per quanto concerne le 

domande per matrimonio.

Il periodo di residenza legale in Italia per il coniuge straniero o apolide di cittadino 

italiano che intende acquistare la cittadinanza italiana viene portato  da 6 mesi a 2 
anni dalla celebrazione del matrimonio (il vincolo di coniugio deve permanere fino 

al momento dell'adozione del provvedimento).

Per i residenti all'estero rimane la previsione dei 3 anni dalla data del matrimonio.

I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Cosa succede nel caso di istanze il cui procedimento non si è ancora concluso nel 

momento dell'entrata in vigore della legge? Alle istanze, per le quali risulta scaduto il 

termine biennale per la conclusione del procedimento, continua ad essere applicata 

la  norma  precedente.  Se  invece  non  è  ancora  trascorso  il  termine  biennale,  si 

applicano le nuove disposizioni.

● Alle  domande di  cittadinanza,  sia  per  matrimonio che per  residenza,  deve essere 

allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno 

quindi più essere autocertificati  anche da parte  dei  cittadini  comunitari.  Nel caso 

delle  istanze  per  residenza  ancora  pendenti  (sia  che  l'interessato  abbia  sostenuto 

oppure no il previsto colloquio) dovrà essere presentata tutta la documentazione in 

originale (ove precedentemente autocertificata).

● Le domande (come le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia) sono soggette 

al pagamento di un contributo di 200€. Il contributo deve essere versato solo per le 

istanze presentate dopo l'entrata in vigore della legge.



INDICAZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE
● Lo straniero extracomunitario che vuole   contrarre matrimonio   in Italia deve essere   

regolarmente  soggiornante. Tale  condizione  deve  sussistere  all'atto  della 

pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In caso di soggiorni 
di breve durata, quando non è richiesto il permesso di soggiorno, la regolarità del 

soggiorno  può  essere  attestata  dall'impronta  del  timbro  Schenghen  apposto  sul 

documento di viaggio dall'autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di 

presenza  resa  al  Questore  entro  8  giorni  dall'ingresso  o  dalla  copia  della 

dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri o altre strutture ricettive (art. 109 

del R.D. n. 773/1931). Nella circolare viene specificata anche la documentazione da 

esibire in caso di straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato o per ricongiungimento familiare,  o nel  caso di  persone in attesa del 

rinnovo del permesso di soggiorno.

● Riguardo all'introduzione dell'obbligo di esibire il permesso di soggiorno agli uffici 
della  pubblica  amministrazione,  la  circolare  specifica  che  “per  lo  svolgimento 
delle  attività  riguardanti  le  dichiarazioni  di  nascita  e  di  riconoscimento  di  
filiazione (registro  di  nascita  –  dello  stato  civile)  non  devono  essere  esibiti  
documenti inerenti il soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del  
minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”.

● La circolare ricorda che viene  ridotto da un anno a sei mesi dalla scadenza del 

permesso  di  soggiorno,  il  termine  a  decorrere  dal  quale  è  possibile  avviare  il 

procedimento di  cancellazione anagrafica dello straniero. L'iscrizione non decade 

nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

● La  circolare  spiega  anche  come  vengono  modificate  le  modalità  di  iscrizione 

anagrafica delle persone che non hanno fissa dimora.

Per non appesantire eccessivamente questo SRMInformLegge non è stato possibile allegare 

il  testo  delle  circolari.  Entrambe  le  circolari  sono  disponibili  sul  sito  del  Ministero 

dell'Interno o possono essere richieste 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



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• 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 Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• 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

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

• 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        www.fcei.it
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