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Roma, 08 aprile 2011

A seguito della crisi che sta colpendo i Paesi del Nord Africa, il  5 aprile scorso il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto per l'adozione di misure 

umanitarie di protezione temporanea in materia di assistenza e soggiorno di 

cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa (in base all'art. 20 del 

Dlgs 286/98).

Il testo contiene alcune criticità e alcuni elementi che andrebbero chiariti.

In base a quanto contenuto nel testo del decreto, potranno chiedere il rilascio di un 

permesso di soggiorno per motivi umanitari, i cittadini appartenenti ai Paesi 

del  Nord Africa  arrivati in  Italia  dal  1° gennaio 2011 alla mezzanotte del  5 

aprile  2011.  Questa  norma  esclude  di  fatto  tutte  quelle  persone  che  non 

appartengono ai Paesi del Nord Africa ed inserisce una clausola temporale restrittiva.

La  domanda  per  il  rilascio  di  questo  tipo  di  permesso  va  presentata  in 

Questura. Il Questore, previa verifica della provenienza e della nazionalità, rilascerà 

un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi. 

In base all'art. 14, comma 1, lettera c del DPR 394/1999, ai titolari di permesso di 

soggiorno  per  motivi  umanitari  è  consentito  lo  svolgimento  di  attività 

lavorativa subordinata o autonoma.

Tale permesso non potrà essere rilasciato qualora l'interessato:

- sia entrato nel territorio italiano prima del 1° gennaio 2011 o successivamente al 5 

aprile 2011;

-appartenga ad una categoria socialmente pericolosa;

-sia colpito da un provvedimento di esplusione ancora efficace, notificato prima del 1° 

gennaio 2011;

-risulti denunciato per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura 

penale.

Questo  tipo  di  permesso,  unito  ad  un  documento  di  viaggio  in  corso  di  validità, 

consente sì la libera circolazione nei Paesi dell'Unione Europea ma soltanto 

per soggiorni di breve durata (massimo 3 mesi),  in base alla convenzione di 

applicazione dell'Accordo Schengen.



I tempi di presentazione della domanda risultano piuttosto stretti: la richiesta 

per  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  andrà  fatta  entro  8  giorni  dalla 

pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale. Non è chiaro 

se si intendano 8 giorni lavorativi. 

Gli stranieri appartenenti ai Paesi nordafricani che siano già titolari di permesso di 

soggiorno per altro motivo possono convertirlo in permesso per motivi umanitari. 

Nel  caso del richiedente protezione internazionale, il rilascio del permesso per 

motivi umanitari è possibile solo dietro presentazione della rinuncia all'istanza per 

la richiesta di protezione internazionale o nel caso in cui la medesima istanza sia 

stata rigettata. 

Il rilascio di questo permesso temporaneo non preclude la possibilità di presentare 

domanda di protezione internazionale.

Nel caso in cui lo straniero non ottenga il rilascio del permesso di soggiorno o tale 

permesso gli venga revocato, sarà disposto il respingimento o l'espulsione.

Per l'entrata in vigore del decreto bisognerà attendere la sua pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale.

Vi  terremo  aggiornati  sull'uscita  del  decreto  in  Gazzetta  Ufficiale  e  su  eventuali 

sviluppi.

Per qualsiasi  altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro 

ufficio al numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

•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

•Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 
http://fortresseurope.blogspot.com/ 

•Governo:  http://www.governo.it

•Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

•Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

•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

•Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

•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 desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          sito web: www.fcei.it     
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