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Roma, 03 luglio 2006

In una circolare di  fine maggio il  Ministero dell'Interno ha precisato che i 

cittadini stranieri, sposati con un cittadino o una cittadina italiana, che vogliono far arrivare 

in  Italia  un  familiare  a  carico  non  devono  chiedere  il  ricongiungimento  presso  lo 
Sportello unico per l'Immigrazione. 

Il  familiare può infatti  presentarsi  direttamente alle  nostre  autorità consolari nel  suo 

Paese e chiedere un visto d'ingresso per l'Italia. 

In  questi  casi  si  applica  il  DPR nr.  18  gennaio  2002  ("Testo  unico  delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini 

degli Stati membri dell'Unione europea") e non il Testo Unico sull'Immigrazione.

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



TESTO DELLA CIRCOLARE DEL 30 MAGGIO 2006

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Roma, 30/05/06

alle Prefetture – UTG        LORO SEDI

Ai Commissariati del Governo per le
Province autonome di

TRENTO
BOLZANO

Alla presidenza della Regione Val 
d'Aosta

AOSTA
E p.c. 

Al Ministero degli Affari Esteri
DGIEPM                                        
Ufficio VI-Centro Visti SEDE

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari richiesti da cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani.

Sono  pervenuti,  da  parte  degli  Sportelli  Unici,  numerosi  quesiti  riguardanti  domande  di 
ricongiungimento  familiare  presentate  da  cittadini   stranieri  -coniugati  con  cittadini  italiani  - 
sprovvisti   di   redditi   propri e   quindi completamente a carico dei coniugi italiani.

Al riguardo si precisa che tali fattispecie non sono regolate dall'art 29 del D.lvo nr. 286 del 
25.7.1998, bensì dal DPR nr.  54 del 18 gennaio 2002, art.3,  comma 3, che stabilisce che 
“hanno diritto al  soggiorno nel  territorio della  Repubblica i cittadini di uno Stato membro 
dell'Unione europea...il soggiorno è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi,  
ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge,  
che  sono  a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di  
provenienza, sta convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del  
coniuge.”

Pertanto i cittadini stranieri coniugati  con cittadini italiani, che intendono ricongiungere familiari a 
carico, non devono presentare  istanza  di ricongiungimento presso gli Sportelli Unici, ma devono 
richiedere specifico visto di ingresso presso le Rappresentanze Consolari Italiane competenti

IL DIRETTORE CENTRALE



 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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