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COMUNICATO STAMPA 

 

Cittadinanza per matrimonio: il Prefetto firma i primi 

provvedimenti dopo il passaggio di competenze 

La nuova disciplina illustrata nel corso di una riunione del Consiglio 

Territoriale per l’Immigrazione 

 

Il Prefetto Vincenzo Cardellicchio ha firmato i primi decreti di concessione 

della cittadinanza italiana a stranieri sposati con cittadini italiani all’indomani della 

delega di competenza disposta con una recente direttiva del Ministro dell’Interno. 

 La disciplina normativa appena entrata in vigore mira a creare una maggiore 

prossimità fra l’Amministrazione dello Stato ed i nuovi cittadini che, attraverso un 

progetto di vita personale e familiare, hanno dimostrato la piena adesione e 

partecipazione ai valori ed ai principi fondanti del nostro ordinamento; “un esempio di 

buona e sana immigrazione – ha sottolineato il Prefetto Cardellicchio in apertura 

dell’odierna seduta del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione – che trova 

riconoscimento nell’intervento di razionalizzazione e snellimento avviato dalla 

direttiva ministeriale”. 

Il trasferimento di competenza ai Prefetti delle province di rispettiva residenza 

opera per tutti i procedimenti avviati con istanza presentata successivamente al 1° 

giugno nonché per quelli instaurati precedentemente ma non ancora conclusi a quella 

data. 

Nel caso di Perugia, riguarderà almeno 200/220 nuovi procedimenti all’anno e 

circa 400 procedimenti già in corso. 

Restano di competenza del Ministero dell’Interno i provvedimenti di rigetto e di 

concessione nei casi in cui vengano in considerazione ragioni inerenti la sicurezza 

dello Stato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 91/1992 (procedimento che implica una 

valutazione discrezionale dell’autorità politico-amministrativa e l’acquisizione del 

parere del Consiglio di Stato). 

Sono, inoltre, riservati all’autorità centrale tutti i provvedimenti di concessione 

o di rigetto della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 (residenza in Italia ultradecennale o, 

nel caso di cittadini comunitari, da almeno quattro anni), atti che – implicando una 

valutazione ampiamente discrezionale, espressione della funzione politico-

amministrativa – secondo la legge devono espressamente assumere la forma del 

decreto del Presidente della Repubblica. 



    Prefettura di PerugiaPrefettura di PerugiaPrefettura di PerugiaPrefettura di Perugia    
    

    Ufficio Territoriale  del Governo 
  

 Ufficio di Gabinetto 

2 

 

 

  

Il significato della direttiva e le novità con essa introdotte sono stati 

dettagliatamente illustrati ai rappresentanti degli enti localmente attivi nell’assistenza 

agli immigrati che questa mattina hanno partecipato alla riunione del Consiglio 

Territoriale per l’Immigrazione, evidenziando come il procedimento di acquisto della 

cittadinanza altro non sia se non il punto di approdo di un percorso di piena 

consapevolezza ed integrazione sociale dell’immigrato, il quale, attraverso l’adesione 

alla comunità nazionale che l’ha accolto, mostra di volerne essere pienamente parte, 

rispettandone i principi, i valori e le regole.  

Nel corso dell’incontro sono stati anche valutati i progetti, a valere sul Fondo 

Europeo per l’Integrazione dei Paesi terzi, di sostegno al lavoro ed all’integrazione 

socio-culturale dei migranti, in grado di promuovere la cultura della legalità e della 

regolarità del soggiorno. 

 

Perugia, 21 giugno 2012 

 

        L’ADDETTO STAMPA 

          (Rosiello) 


