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Roma, 01 giugno 2011

In seguito all'uscita della sentenza n. 7 del 10 maggio 2011 con la quale l'Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla  non ostatività della 

doppia espulsione” ai fini della conclusione della procedura di emersione (vedi 

SRMInformLegge n. 180), il  Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili  e 

l'immigrazione in data  24 maggio 2011 ha emanato la  circolare n. 3958 contenente 

indicazioni per gli Sportelli  Unici per l'Immigrazione al fine di conformarsi alle decisioni 

dell'Adunanza Plenaria secondo modalità che variano in base alla casistica che segue. 

Procedimenti non ancora definiti 

Se il diniego non è ancora stato notificato, se il il ricorso è ancora pendente o se non è 

ancora  passato  il  termine  di  120 giorni  per  la  notifica  ai  fini  dell'impugnazione della 

decisione, si può riaprire il procedimento, avere un nuovo parere da parte della Questura 

alla  luce della sentenza del  Consiglio di  Stato e riesaminare la  pratica ai  fini  del  suo 

accogliemento se non sussistono motivi ostativi di altro tipo ai fini della conclusione della 

procedura di emersione.

Procedimenti definiti

Nel caso siano trascorsi i 120 giorni utili  per l'impugnazione e qualora sia definitiva la 

sentenza di rigetto dell'impugnazione non si ritiene di aprire nessuna iniziativa di ufficio a 

meno che lo straniero non ne faccia richiesta. In tal caso si procede valutando caso per 

caso. 

Due giorni dopo, in data 26 maggio 2011, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le 

libertà civili  e l'immigrazione ha emanato la  circolare n.  4027 nella  quale si  dice di 

sospendere temporaneamente le indicazioni contenute nella circolare 3958 emanata in 

precedenza in attesa di ulteriori valutazioni e approfondimenti.

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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