
Anagrafe Aire. Sono 3.853.614 gli italiani residenti 
all’estero 

 

Roma - Sono 3.853.614 gli italiani residenti all’estero secondo il Ministero dell’Interno. 
Nella gazzetta ufficiale del 30 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto che "certifica" 
la presenza dei nostri connazionali all’estero al 31 dicembre di ogni anno. Presenza che, 
rispetto all’anno scorso, è aumentata di ben 204.237 unità, di cui la metà in Sud 
America.  

Ma veniamo ai dati nel dettaglio: in Europa risiedono 2.157.537 italiani; in Sud America 
1.118.338; in America Settentrionale e Centrale 370.009 e in Africa, Asia, Oceania e 
Antartide 207.730.  

Di seguito il testo del decreto emanato il 23 gennaio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.24 del 30 gennaio, firmato dai Ministri degli Esteri Franco Frattini e dell’Interno Roberto 
Maroni.  

"Il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro degli Affari esteri 

Visto l’art.6 comma 1 della legge 27 dicembre 2001 n.459, che prevede che vengano 
individuate, nell’ambito della circoscrizione estero, le ripartizioni comprendenti Stati e 
territori afferenti a: a. Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della 
Turchia; b. America meridionale; c. America settentrionale e centrale; d. Africa, Asia, 
Oceania e Antartide; visto l’art.7, comma 1 del decreto del presidente della repubblica 2 
aprile 2003, n.104, che prevede che, con decreto del Ministro dell’interno venga 
pubblicato, ogni anno, il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, 
sulla base dei dati dell’Elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente; 
visto l’elenco affiorato dei cittadini residenti all’estero; decreta: i cittadini italiani residenti 
all’estero iscritti nell’elenco aggiornato al 31 dicembre 2008, previsto dall’art.5 della 
citata legge 459/2001, sono così ripartiti: Europa: 2.157.537; America meridionale: 
1.118.338; America Settentrionale e centrale: 370.009; Africa, Asia, Oceania ed 
Antartide: 207.730. 

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di 
cui fa parte integrante. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana". (aise) 

 


