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Roma, 15 aprile 2011

A seguito dell'uscita del Decreto 5 aprile del  Presidente del Consiglio dei Ministri in 

merito  all'adozione  di  misure  umanitarie  di  protezione  temporanea  per  i 

cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa (vedi SRMInformLegge 

n.  176),  in  data  8  aprile il  Ministero  dell'Interno  –  Dipartimento  della  Pubblica 

Sicurezza ha  emanato  la  circolare  n.  2990  contentente  alcune  indicazioni  di 

carattere procedurale.

Per determinare che l'arrivo sul territorio italiano del potenziale beneficiario del 

permesso di soggiorno per motivi umanitari sia avvenuto nel periodo tra il 1° gennaio 

e la mezzanotte del 5 aprile,  saranno eseguiti  riscontri  tramite le banche dati  e il 

sistema Eurodac e si valuterà anche ogni altra documentazione fornita dallo straniero.

La protezione temporanea sarà estesa anche agli stranieri nord africani trattenuti nei 

CIE, se non sussistono le condizioni ostative al rilascio del permesso indicate nel testo 

del Decreto 5 aprile (vedi SRMInformLegge n. 176).

Il  permesso  di  soggiorno dovrà  essere  rilasciato  in  formato  elettronico e  le 

Questure potranno rilasciare anche il titolo di viaggio per stranieri. In ragione dello 

stato  di  emergenza  il  rilascio  dei  suddetti  documenti dovrà  avvenire  a titolo 

gratuito. 

Inoltre, vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 83 dell'11 aprile 

scorso è stato pubblicato il Decreto 7 aprile del Presidente del Consiglio dei Ministri 

in merito alla Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio 

del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all'eccezionale afflusso di 

cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. 

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

numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia











DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

del 7 aprile 2011

Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  umanitaria  nel  territorio  del  Nord  Africa  per 
consentire  un efficace contrasto all'eccezionale  afflusso di  cittadini  extracomunitari  nel  
territorio nazionale. (11A04894) (GU n. 83 del 11-4- 2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che 
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applica anche agli interventi 
all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza, in 
coordinamento con il Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 con 
cui  e'  stato  dichiarato,  fino  al  31  dicembre  2011,  lo  stato  di  emergenza 
umanitaria  nel  territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di 
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
Visti  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3924  del  18 
febbraio  2011,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per 
fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria  nel  territorio  nazionale  in 
relazione  all'eccezionale  afflusso  di  cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord 
Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea», e l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Considerato che la grave situazione determinatasi nella fascia del Maghreb ed 
in particolare nel territorio della Repubblica della Libia ha causato l'emigrazione 
di un gran numero di cittadini libici, la maggior parte dei quali si e' riversata al 
confine con la Tunisia, creando un emergenza di carattere umanitario di estese 
proporzioni;
Considerato  che  l'IOM  (Organizzazione  internazionale  per  le  migrazioni)  e 
l'UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) hanno stabilito, 
d'intesa con le Autorita' egiziane e tunisine, un programma umanitario comune 
volto a fronteggiare la crisi umanitaria alla frontiera tunisina;
Considerato  che  la  Repubblica  italiana  partecipa  alle  attività  di  carattere 
umanitario su richiesta dei governi egiziano e tunisino;
Considerato  che  la  situazione  e'  destinata  ad  aggravarsi  ulteriormente  in 
ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica che interessa gran parte 
dei Paesi del Nord Africa;

Ravvisata  quindi  la  necessità  di  porre  in  essere  misure  di  carattere 
straordinario ed urgente finalizzate alla predisposizione di strutture idonee per 
le  necessarie  forme  di  assistenza  umanitaria  nei  territori  del  Nord  Africa, 



assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina nel 
territorio nazionale;

Ritenuta  l'ineludibile  esigenza  di  assicurare  l'urgente  attivazione,  in 
coordinamento  con  il  Ministero  degli  affari  esteri,  di  interventi  in  deroga 
all'ordinamento  giuridico  sicché  si  impone  la  dichiarazione  dello  stato  di 
emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 
aprile 2011;

Decreta
In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto  dall'art.  4,  comma  2,  del  decreto-legge  31  maggio  2005,  n.  90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo 
stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un 
efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini nel territorio nazionale.

Il  presente  decreto sarà pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica 
italiana.
Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente: Berlusconi



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     


