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Poste e rinnovo dei permessi di soggiorno: cronaca di un 
fallimento annunciato 

Per un passaggio accelerato delle competenze ai 
comuni 

 
Si potrebbe definire “cronaca di un fallimento annunciato” la lunga serie di disagi, inconvenienti, 
ritardi che sono ricaduti sui migranti in seguito all’entrata in vigore delle nuove procedure di inoltro 
tramite le Poste delle domande di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno.  
In effetti l’ANCI Toscana, già nel maggio del 2006, aveva espresso le sue riserve a proposito 
dell’accordo fra Ministero dell’Interno e le Poste. Dobbiamo però oggi constatare che l’esperienza 
si è rivelata ancor più negativa di quanto veniva previsto in quelle note critiche. A quasi un anno 
dall’avvio delle nuove procedure delle centinaia di migliaia di domande inoltrate ne sono state 
espletate solo poche decine di migliaia. Tanto che lo stesso ministro Amato ha definito la procedura 
in atto “zoppicante e costosa”.  
Chi ha chiesto il rinnovo del permesso, non solo ha dovuto subire un costo che prima non c’era (i 72 
euro a persona), ma ha visto allungarsi i tempi, già non brevi, della consegna del permesso; ha 
incontrato notevoli difficoltà nell’utilizzo della ricevuta delle Poste per avere accesso a servizi 
essenziali e la possibilità di circolazione all’estero, pur riconosciuti dalle circolari ministeriali; in 
certi casi, ha perduto addirittura il lavoro, non essendogli giunto in tempo il documento che lo 
rendeva pienamente regolare (si è verificato anche che il permesso sia stato consegnato già 
scaduto). 
Insomma un sistema che non funziona e che crea fortissima preoccupazione fra i migranti, che 
vedono messo in discussione proprio il documento fondamentale che legittima la loro presenza sul 
territorio nazionale e che è la premessa di tutto, della possibilità stessa di costruire un proprio 
progetto di vita. 
L’assemblea dei migranti della Toscana, riunitasi il 21/7 u. s. a Livorno, su iniziativa dell’ARCI con 
la collaborazione della Consulta per l’Immigrazione dell’ANCI Toscana, ha messo in luce con forza 
l’insostenibilità dell’attuale situazione per quanto riguarda i rinnovi dei permessi di soggiorno. 
Tale posizione è stata ribadita in occasione della riunione della Consulta svoltasi il 17/9 a Firenze, a 
cui hanno partecipato numerosi rappresentanti dei Consigli degli Stranieri eletti nei Comuni e nelle 
Province della Regione. 
Perciò, sulla base delle sollecitazioni e delle indicazioni emerse, riteniamo opportuno, come 
Consulta, segnalare nuovamente - mentre sta per svolgersi, proprio a Firenze, la Conferenza 
Nazionale sull’Immigrazione organizzata dal ministero dell’Interno e dall’ANCI – i disagi che 
continuano a gravare sui migranti, avanzando, nel contempo, alcune richieste a cui risulta 
estremamente urgente dare delle risposte. 
 
 
 



 
 

 

 

 
2

Si chiede, quindi: 
• che vengano ridotti i costi per i migranti della procedura di rinnovo dei permessi e comunque 

garantita la possibilità di presentare domande multiple per i componenti di un medesimo nucleo 
familiare; 

• che vengano allungati i termini di validità dei permessi (portandoli a due anni), semplificate le 
procedure e ridotta la documentazione da presentare; 

• che siano garantiti, con misure di carattere straordinario, i tempi previsti dalla legge (20 giorni) 
per la consegna dei permessi, o comunque sia valutata la possibilità di far scattare dopo sessanta 
giorni, come per la generalità delle pratiche amministrative, un meccanismo di silenzio assenso; 

• che sia comunque resa concretamente operante, ovunque, la disposizione per cui l’immigrata/o 
ha una serie di diritti (riguardanti il lavoro, i viaggi all’estero, l’iscrizione anagrafica, il servizio 
sanitario etc,) tramite la presentazione della ricevuta delle Poste; 

• che venga definita una data certa (per il trasferimento agli enti locali delle competenze in 
materia di rinnovo dei permessi di soggiorno, accelerando al massimo i tempi con un processo 
graduale – in grado di realizzare tale trasferimento man mano e laddove se ne presentano le 
condizioni – che porti al superamento della convenzione con le Poste, rivelatasi fallimentare, 
prima della sua scadenza naturale. 

La necessità, e la possibilità concreta, di un ruolo attivo degli enti locali è dimostrato dalle 
sperimentazioni in atto nell’ambito dell’accordo con il Ministero dell’Interno e con le Poste, nonché 
delle molte esperienze maturate nel corso degli anni – quando, in varie realtà, si è riusciti a ridurre a 
poche settimane, attraverso protocolli e modalità concordati con le Questure, i tempi di attesa dei 
permessi. Ciò si è verificato, peraltro, anche in rapporto agli Sportelli Unici presso le Prefetture, per 
quanto riguarda i ricongiungimenti familiari e la stipula dei contratti di soggiorno (vedi Province di 
Firenze e di Pisa). 
Si è avuto in proposito un decentramento delle attività di informazione, di ritiro della modulistica, 
di assistenza nella compilazione delle pratiche, in uffici situati presso i comuni oppure i patronati e 
le associazioni, che ha dato un supporto agli immigrati ed agli stessi Sportelli Unici. 
Tale modello sperimentale si sta estendendo, tanto che alla Provincia di Milano, sulla base di un 
accordo recente, si potrà ritirare negli uffici decentrati anche i nulla-osta ai ricongiungimenti 
familiari. 
Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il trasferimento di competenze (che andrà definito in 
maniera più precisa nello stesso ddl Amato-Ferrero, di cui è essenziale che venga affrettato l’iter 
parlamentare - affinché si giunga davvero, in tempi brevi, all’abrogazione della Bossi-Fini). 
Per riuscire ad estendere le buone pratiche a livello degli enti locali occorrono però, nell’immediato, 
un impegno finanziario di carattere straordinario da parte del Ministero e, nel contempo, la 
disponibilità dell’ANCI, in ambito nazionale e regionale – in accordo con l’ente Regione -, a 
svolgere un’opera di promozione, di coordinamento, di formazione, incentivando le forme di 
collaborazione dei comuni con i patronati, le associazioni, le diverse realtà attive sul piano 
dell’informazione e della consulenza. In questa direzione riteniamo che vada portato a compimento 
quanto prima l’iniziativa, assunta dall’ANCI Toscana insieme alla Regione, di costruire una rete 
regionale degli sportelli informativi per i migranti 
Solo con una forte volontà politica e con l’assunzione di impegni precisi, in tempi brevi, da parte di 
tutti i soggetti, centrali e periferici, qui indicati, si potrà trasformare il “fallimento annunciato” della 
convenzione con le Poste in un processo positivo che avrà il suo sbocco naturale nel definitivo 
passaggio delle competenze in materia di soggiorno dalle questure agli enti locali. 
 
Firenze, 17 settembre 2007 


