
 
 
 
         Ai membri del CGIE 
         Ai Presidenti dei COMITES 
         Al Presidente della CNE 
 
         Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Assegno sociale ed esenzione ICI 
 
 
 

Il dibattito intorno al ruolo dell’associazionismo non può prescindere dagli obiettivi della 
propria attività e dal tentativo di mettere in comune le proprie forze per raggiungere i risultati. 

Occorre quindi, secondo noi, focalizzare la propria attività intorno a questioni concrete che 
non hanno nulla di ideologico perché non sono né di maggioranza né di opposizione ma rientrano 
nell’atteggiamento di buon senso che deve ispirare la nostra azione di difesa e rivendicazione dei 
diritti degli italiani all’estero. 

Negli ultimi tempi sono due le cose concrete, che più di tutto, hanno incrinato il rapporto 
di azioni positive a favore degli italiani residenti all’estero: l’esclusione dall’assegno sociale per chi 
non risiede da almeno dieci anni nel territorio nazionale e l’esenzione dell’ICI per le unità 
immobiliari in Italia a disposizione dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Sono 
ovviamente problemi che trovano la loro soluzione in Parlamento dove già i parlamentari eletti 
all’estero sono impegnati. 

Si tratta quindi di fare una “sana pressione” nei confronti del Parlamento tutto, affinché 
nella sua attività legislativa corregga al più presto queste due “esclusioni”. 

Noi invitiamo i membri del CGIE, dei COMITES, e l’associazionismo italiano a mandare 
e-mail al Presidente del Consiglio, ai capigruppo di Camera e Senato e ai Presidenti delle 
Commissioni Bilancio e Tesoro della Camera e Finanze e Tesoro del Senato, in cui esplicitare i due 
problemi da risolvere. 

Auspicando che tale iniziativa possa raccogliere risultati positivi vi invio cordiali saluti. 
 
 
 

        Segretario Generale UIM 
                Alberto Sera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 
Indirizzo: Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - 00187 ROMA  
Tel: (+39) 06.67791 
 
 
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 
 
 
CAPIGRUPPO CAMERA 
 
Donadi Massimo  ITALIA DEI VALORI  e-mail: donadi_m@camera.it  
Cota Roberto   LEGA NORD PADANIA  e-mail: cota_r@camera.it 
Soro Roberto   PARTITO DEMOCRATICO e-mail: soro_a@camera.it 
Cicchitto Fabrizio  POPOLO DELLA LIBERTÀ e-mail: cicchitto_f@camera.it 
Casini Pier Ferdinando  UNIONE DI CENTRO   e-mail: casini_p@camera.it 
Brugger Siegfried  MISTO    e-mail: brugger_s@camera.it 
 
CAPIGRUPPO SENATO 
 
Belisario Felice  ITALIA DEI VALORI     e-mail: belisario_f@posta.senato.it 
Bricolo Federico  LEGA NORD PADANIA     e-mail: bricolo_f@posta.senato.it 
Finocchiaro Anna  PARTITO DEMOCRATICO    e-mail: finocchiaro_a@posta.senato.it 
Gasparri Maurizio  POPOLO DELLA LIBERTÀ    e-mail: gasparri_@posta.senato.it 
D’Alia Gianpiero  UNIONE DI CENTRO      e-mail: dalia_g@posta.senato.it 
Pistorio Giovanni  MISTO       e-mail: pistorio_g@posta.senato.it 
 
PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO E TESORO ALLA CAMERA 
 
Giorgetti Giancarlo  e-mail: giorgetti_g@camera.it 
 
PRESIDENTE COMMISSIONE FINANZE E TESORO AL SENATO 
 
Baldassarri Mario  e-mail: baldassarri_m@posta.senato.it 
 
 
 


