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Roma, 7 Agosto 2008     

Il Ministero dell'Interno, con l’emanazione della  circolare del 28 luglio 2008,  ha previsto che i 
cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti,  in  attesa di  rinnovo del  permesso di  soggiorno, 
possano attraversare i paesi Schengen nel fare rientro nel  proprio paese anche se in possesso della 
sola ricevuta postale.

A partire  dal 1° agosto 2008 e fino al 31 gennaio 2009 tutti coloro che sono in possesso della 
ricevuta postale che attesta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno possono di nuovo 
passare dai paesi Schengen per rientrare in patria, attraversando le frontiere terrestri, marittime ed 
aeree di tali Paesi. 
All’atto  dell’attraversamento  della  frontiera  dovranno  esibire  la  ricevuta  attestante  l’avvenuta 
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, il vecchio permesso scaduto e il passaporto valido o 
un titolo di viaggio equipollente.

Per coloro, invece, che sono in possesso della ricevuta postale che attesta  la richiesta di primo 
permesso  di soggiorno,   restano  valide  le  disposizioni  della  circolare  del  20  febbraio  2007: 
possono fare rientro nel proprio paese a patto che l’uscita ed il  rientro avvengano attraverso lo 
stesso valico di frontiera,  il viaggio non preveda il transito nei paesi Schengen e lo straniero 
esibisca il  passaporto con il  visto  di  ingresso e  la  ricevuta   postale  che attesta  la  richiesta  del 
permesso di soggiorno. Il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà timbrare il documento di 
viaggio e la ricevuta all’atto dell’uscita e del rientro. 

Per quanto riguarda i cittadini stranieri in attesa del rilascio, del rinnovo o dell’aggiornamento del 
permesso dei soggiorno con i dati dei figli minori, per permettere l’uscita ed il rientro anche di 
questi ultimi, potranno richiedere un permesso di soggiorno provvisorio cartaceo con validità 
limitata come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 12 dicembre 2007.

Circolare  Ministero  dell’Interno  28  luglio  2008  Attraversamento  paesi  area  Schengen  con  la 
ricevuta

Circolari Correlate  :  

Circolare  Ministero  dell’  Interno  12  dicembre  2007

Circolare  Ministero  dell'Interno  5  agosto  2006  Uscita  e  rientro  in  fase  di  rinnovo

Circolare Ministero dell’Interno 20 febbraio 2007 Uscita e rientro in fase di primo rilascio

Per qualsiasi informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio allo 06 48905101 o 
all'indirizzo e-mail  srm@fcei,it
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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.
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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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