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Roma, 14 dicembre 2007

Il  Ministero  dell'Interno  ha  inviato  mercoledì  12  dicembre  2007  a  Prefetture, 

Commissari di Governo, Questori e dirigenti delle varie autorità di frontiera un telegramma 

per garantire la possibilità ai cittadini di paesi terzi che, regolarmente soggiornanti in 
Italia,  sono  in  attesa  del  rinnovo  o  del  rilascio  del  titolo  di  soggiorno  di  uscire  e 
rientrare in Italia durante il periodo compreso fra 14 dicembre 2007 al 31 marzo 2008.

Durante questo periodo:

1. gli stranieri che sono in attesa del  rinnovo del titolo di soggiorno, potranno transitare 

attraverso le  frontiere terrestri,  marittime ed aeree degli  stati  membri  appartenenti 
all'area Schengen. 

I documenti necessari che sarà necessario esibire saranno:

- la ricevuta di Poste Italiane s.p.a. attestante l'avvenuta presentazione della richiesta 

   di rinnovo del titolo di soggiorno, 

- il passaporto in corso di validità o il documento di viaggio equipollente,

- il titolo di soggiorno scaduto.

2. Gli stranieri che hanno chiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare e sono in possesso 

della  ricevuta  di  Poste  Italiane  s.p.a.  potranno  far  ritorno  nei  paesi  di  origine  e 

successivamente rientrare in Italia, a condizione che:

- l'uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;

- il viaggio non preveda il transito attraverso altri paesi Schengen;

-  lo  straniero  esibisca  il  passaporto,  o  il  documento  di  viaggio  equipollente,  

   unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno e la 

   ricevuta di Poste Italiane s.p.a;

Il personale ai controlli di frontiera timbrerà il documento di viaggio e la ricevuta, esibiti dal 

titolare, all'atto dell'uscita e del rientro in Italia.



3. Nel caso di minori stranieri, i cui genitori siano in possesso della ricevuta attestante il 
rinnovo del titolo di soggiorno con contestuale iscrizione dei “figli  minori”, si  potrà 

richiedere un permesso di soggiorno provvisorio, cartaceo, con validità limitata, a seconda 

delle esigenze prospettate. In questo modo i minori potranno lasciare temporaneamente il 

territorio nazionale e di farvi rientro.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio 

allo 06.48905101 o srm@fcei.it

           Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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TESTO  DEL  TELEGRAMMA  URGENTISSIMO  INVIATO  DA  MINISTERO 
DELL'INTERNO  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione  centrale 
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - Servizio polizia delle frontiere e degli 
stranieri 

Roma, 12 dicembre 2007 

nr.400/C/2007/ 5003/P/12.214.3.2/II DIV

voce:  uscita  dal  territorio  nazionale  degli  stranieri  già  regolarmente  presenti  che  hanno 
richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero il primo rilascio del permesso di soggiorno 
per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o ricongiungimento familiare.

Di seguito alle circolari di pari categoria, concernenti la tematica in oggetto, si rappresenta che 

questa direzione centrale ha nuovamente richiesto al Consiglio ed alla Commissione Europea di 

accordare  facilitazioni  al  transito,  attraverso  gli  stati  membri,  dei  cittadini  di  paesi  terzi  che, 

quantunque  regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  sono  in  attesa  del  rinnovo  del  permesso  di 

soggiorno, tale facilitazione temporanea di transito,  valida dal  14 dicembre 2007 al 31 marzo 

2008  , è concessa soltanto agli stranieri che, provenienti dall'Italia o diretti verso l'Italia, siano in   

possesso,  all'atto  del  transito,  della  ricevuta  di  poste  italiane  s.p.a.  attestante  l'avvenuta 

presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, del passaporto in corso di validità o 

del documento di viaggio equipollente e del titolo di soggiorno scaduto. Il transito potrà avvenire 

attraverso le frontiere terrestri, marittime ed aeree.

Gli stranieri in possesso della ricevuta di poste italiane s.p.a. attestante l'avvenuta presentazione 

della  richiesta  di  rilascio  del  primo permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,  per  lavoro 

autonomo o per ricongiungimento familiare,  invece,  potranno far ritorno nei paesi  di  origine e 

successivamente rientrare in Italia, a condizione che:

•   l'uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;

•  il viaggio non preveda il transito attraverso altri paesi Schengen, essendo lo stesso precluso;

• lo straniero esibisca il passaporto, o il  documento di viaggio equipollente, unitamente al visto 

d'ingresso  dal  quale  desumere  i  motivi  del  soggiorno  (lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo o 

ricongiungimento familiare) e la ricevuta di poste italiane s.p.a;

•  il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di 

viaggio e della ricevuta, esibiti dal titolare, all'atto dell'uscita e del rientro in Italia.

Inoltre si richiama la circolare nr. 400/C/2007/2651/P/14.201 del 27 giugno 2007 e si conferma che 

gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti,  in  possesso della  ricevuta attestante  l'avvenuto deposito 



dell'istanza di rinnovo e/o di aggiornamento del titolo di soggiorno con contestuale iscrizione dei 

“figli minori”, potranno richiedere un permesso di soggiorno provvisorio, cartaceo, con validità 

limitata, a seconda delle esigenze prospettate. Tale agevolazione consentirà anche alla prole minore 

di lasciare temporaneamente il territorio nazionale e di farvi rientro.

Nel richiamare l'attenzione sulla necessità di assicurare la puntuale osservanza delle indicazioni in 

premessa, si confida nella massima  diffusione  tra  il personale dipendente e nella  consueta, fattiva 

collaborazione delle ssll. 

Firmato: il direttore centrale Angela Pria.

        



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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