
 

Prefettura  - Ufficio territoriale del Governo di Brescia 
 

COMUNICATO STAMPA 

Problematiche relative allo Sportello Unico per l’Immigrazione. 

Si comunica che nella mattinata di ieri -  presso la Sede in via Lupi di 
Toscana dello Sportello Unico per l’Immigrazione di questa Prefettura -  ha 
avuto luogo un nuovo incontro con la delegazione degli immigrati che hanno 
presentato domanda di regolarizzazione (cosiddetta “emersione” o “sanatoria” 
2012), composta da esponenti dell’associazione “Diritti per tutti”, del 
Coordinamento Immigrati della CGIL e della comunità senegalese.  

L’incontro ha costituito l’occasione per illustrare ai convenuti gli esiti 
della riunione tenutasi lo scorso 30 maggio a Roma, presso il Dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, che ha visto 
la partecipazione anche dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e della 
Politiche Sociali, dell’INPS e dell’INAIL, oltre che dei rappresentanti delle sei 
Prefetture che gestiscono le maggiori quantità di pratiche, tra le quali quella 
di Brescia. 

In particolare, da un lato sono state portate a conoscenza dei presenti 
le iniziative che verranno a breve promosse a livello centrale, sia di carattere 
procedurale – attraverso una direttiva che sarà adottata in forma congiunta 
dai Ministeri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di 
snellimento dei procedimenti finalizzate alla stipula del contratto per 
l’emersione – sia di proposte di modifica alla normativa che regola la materia, 
segnatamente con riguardo alla definizione di organismo pubblico e alla 
correlata determinazione della prova della presenza in Italia alla data prevista 
dalla legge.  

Dall’altro, sono state evidenziate anche le innovazioni introdotte a 
livello locale, dunque in primo luogo presso l’Ufficio Immigrazione della 
Prefettura  di Brescia con la  riorganizzazione dell’attività di sportello, che 
vede implementata la programmazione delle convocazioni degli immigrati 
mediante l’estensione dell’apertura al pubblico (5 giorni su 5) per la consegna 



dei documenti e per le stipule dei contratti; per questi ultimi è stato fatto 
presente che la media settimanale è salita ai 45/50, rispetto ai 20/25 dei mesi 
scorsi. 

Inoltre, durante l’incontro, sono state forniti  i riscontri numerici in 
ordine alle pratiche già istruite (2592), che rappresentano circa il 50% delle 
complessive istanze di emersione (5223), nonché le proiezioni che 
riguarderanno la definizione delle pratiche sino alla fine del mese di luglio, 
secondo le quali saranno stipulati nei prossimi mesi altri 360 contratti, che si 
aggiungeranno ai 190 già stipulati. 

Nel corso della riunione è stato affrontato anche l’aspetto concernente 
il vantaggio che potrà senz’altro derivare dall’opera – da mettersi in campo a 
cura della delegazione presente alla riunione e dei sindacati, dei patronati e 
delle associazioni coinvolte – di sensibilizzazione degli immigrati che hanno 
presentato la domanda di regolarizzazione sull’opportunità di produrre, 
quando vengono convocati, tutta la documentazione, il più possibile 
completa, in modo da evitare agli stessi di doversi recare più volte agli 
sportelli; circostanza che favorirebbe l’ulteriore accelerazione dei tempi delle 
procedure.  

La delegazione ha, infine, accolto l’invito a comunicare al più presto 
alla Prefettura eventuali, ulteriori idee di semplificazione delle procedure di 
regolarizzazione anche sulla base dell’esperienza maturata negli scorsi anni, 
affinché siano portate a conoscenza del Governo per ogni utile valutazione. 
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