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- Ai componenti il Tavolo Immigrazione della Provincia di Pisa – 

 
E p.c. 

- al sig. Questore di Pisa – 
- al sig. Prefetto di Pisa – 

- Al Direttore Provinciale del Lavoro – 
- All’Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Pisa – 

- Al Presidente della Società della Salute, zona pisana - 
 
 
 

Oggetto: procedure amministrative riguardanti i cittadini stranieri. Preoccupazioni e 
proposte 
 

Con il presente documento intendiamo portare all’attenzione del Tavolo Immigrazione 
della Provincia di Pisa, ed in particolare delle istituzioni competenti (Questura, Prefettura, 
Direzione Provinciale del Lavoro), le nostre preoccupazioni su alcuni ritardi e 
inadempienze nell’espletamento di procedure amministrative riguardanti permessi di 
soggiorno, nulla-osta ed espulsioni. Le note che seguono vogliono essere un costruttivo 
contributo alla risoluzione dei problemi, nello spirito di collaborazione che ha 
caratterizzato il Tavolo soprattutto nell’ultimo anno di lavoro. 
Per comodità, suddividiamo questo breve documento in quattro parti, corrispondenti ai 

temi che suscitano le nostre maggiori preoccupazioni: i ritardi nei rinnovi dei permessi di 
soggiorno; il divieto disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di stipulare contratti 
di soggiorno con stranieri in attesa di rinnovo del permesso; le procedure di espulsione; il 
disbrigo delle pratiche relative al decreto flussi 2006. 
 

1. Ritardi nei rinnovi dei permessi di soggiorno 

Abbiamo verificato, in Questura, un incremento del tempo medio necessario al disbrigo 
delle pratiche sui rinnovi dei permessi di soggiorno. Il giorno Sabato 27 Maggio 2006 ci 
siamo recati presso l’Ufficio Immigrazione, e abbiamo verificato che erano pronti i 
permessi di soggiorno richiesti in data anteriore al 7 Aprile 2006: dunque, per una pratica 
di soggiorno occorrono oggi 50 giorni. A questi bisogna aggiungere i tempi degli 
appuntamenti: ricordiamo infatti che, per prassi consolidata, lo straniero che si presenta 
per il rinnovo non viene ricevuto subito, ma viene rimandato ad appuntamento 
successivo.  
Dalle nostre rilevazioni risulta che gli appuntamenti vengono dati circa due mesi dopo la 

richiesta. Dunque, per un rinnovo occorrono oggi circa 110 giorni (50 per la pratica e 60 
per l’appuntamento), equivalenti a quasi quattro mesi. 
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Ricordiamo che, nello scorso Autunno, occorrevano circa 25 giorni per il disbrigo della 
pratica e 30 per l’appuntamento (in tutto 55 giorni): nel giro di breve tempo, insomma, il 
tempo necessario per un rinnovo è praticamente raddoppiato. 
Questo netto peggioramento della situazione rischia di vanificare il lavoro svolto in 

questi ultimi anni proprio dall’Ufficio Immigrazione della Questura: a partire dal 2004, 
infatti, i tempi necessari per le pratiche di soggiorno si erano fortemente ridotti, e ciò 
aveva migliorato in modo considerevole lo status giuridico dei migranti e la loro 
possibilità di accedere ai servizi e ai diritti. Il ridimensionamento dei tempi aveva inoltre 
consentito di migliorare complessivamente l’efficienza del servizio, la sua trasparenza ed 
accessibilità: le “file” interminabili, che avevamo registrato davanti ai cancelli dell’Ufficio 
negli anni precedenti, si erano nettamente ridimensionate. Nell’Ottobre dello scorso anno, 
ogni straniero che andasse in Questura per rinnovare il suo permesso rimaneva all’interno 
dell’Ufficio per circa mezz’ora: oggi, anche questo tempo è notevolmente aumentato (tutte 
le volte che abbiamo effettuato accompagnamenti presso l’Ufficio siamo rimasti almeno 
un’ora in attesa). 
Segnaliamo infine che la crescente disorganizzazione in Questura sta creando problemi 

anche nella comunicazione con l’utenza: gli operatori allo Sportello ci sono apparsi sempre 
più in difficoltà, e forse per questo sempre più irritabili e sbrigativi. Ci rendiamo 
perfettamente conto della difficoltà del loro lavoro: gli operatori, infatti, costituiscono i 
terminali ultimi di tutte le lamentele, le proteste e le rabbie degli utenti, e si trovano a 
spiegare ritardi e inadempienze che il più delle volte non dipendono da loro. Tuttavia, 
abbiamo registrato una maggiore sbrigatività delle risposte, un crescente nervosismo e una 
immotivata aggressività nei confronti degli utenti. In un caso, per fortuna isolato, abbiamo 
dovuto registrare anche esplicite minacce nei confronti di un datore di lavoro 
particolarmente insistente. 
Riteniamo che questi problemi possano e debbano essere affrontati serenamente anche 

nel Tavolo Immigrazione, che in questi anni ha rappresentato un luogo efficace di 
comunicazione e di scambio tra Questura e associazioni del territorio. Sarebbe importante 
capire, infatti, quali sono le cause di questa situazione, e provare a porvi rimedio con il 
contributo di tutti. 
In questo quadro, segnaliamo tra l’altro che alcune prassi contribuiscono a peggiorare la 

situazione, non a migliorarla. Abbiamo constatato per esempio che a tutti i migranti 
arrivati a Pisa con il decreto flussi 2005, che erano in possesso di contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, è stato concesso un permesso di soggiorno della durata di un anno. 
La legge specifica che «la durata del permesso di soggiorno [per lavoro] è quella prevista dal 
contratto di soggiorno e comunque non può superare […], in relazione ad un contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni» (Decr. Leg. 286/98, art. 3-
bis). Dunque, in linea generale, ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato deve 
corrispondere un permesso di soggiorno di durata biennale: la legge sembra concedere su questo 
un certo margine di discrezionalità all’Amministrazione, ma abbiamo verificato che in 
tutti i casi si concede un permesso di durata solo annuale. Questo, oltre a nuocere ai 
cittadini stranieri (che per esempio non possono più richiedere gli alloggi popolari), finisce 
per congestionare lo stesso Ufficio Immigrazione, perché uno stesso utente è costretto a 
tornare con maggiore frequenza in Questura per chiedere il rinnovo. Ci parrebbe 
opportuno, perciò, concedere un permesso di soggiorno di lunga durata (biennale) tutte le 
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volte che la legge lo consente, esercitando una scelta discrezionale diversa solo in casi 
eccezionali, possibilmente motivati. Questo è solo uno degli esempi di “buone prassi”, che 
potrebbero instaurarsi su suggerimento del Tavolo Immigrazione.  
Infine, dobbiamo segnalare in positivo una prassi correttamente introdotta negli ultimi 

tempi dalla Questura: per un rinnovo non si chiede più la dimostrazione di un reddito 
adeguato nell’anno precedente. Questa prassi, oltre ad essere conforme a quanto previsto 
dalla giurisprudenza più recente (cfr. in particolare Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. 
n. 2417/2006), consentirà, se applicata, di snellire notevolmente le procedure. 
 

2. Il problema delle ricevute e dell’accesso al lavoro 

L’incremento dei tempi di rinnovo sta portando ad un ulteriore problema, su cui 
riteniamo urgente una discussione approfondita in sede di Tavolo Immigrazione: si tratta 
della questione relativa ai diritti dei titolari di ricevuta. 
Come noto, allo straniero che richieda il rinnovo viene rilasciata dalla Questura una 

ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del nuovo permesso di soggiorno (DPR 394/99, art. 
13 comma 3). Nei moduli prestampati dal Ministero, la ricevuta reca la scritta «non 
sostituisce la copia del permesso di soggiorno per l’interessato». Questa dicitura è tuttora 
fonte di numerosi problemi interpretativi: non è chiaro, infatti, quali sono i diritti e i 
doveri dei titolari di ricevuta, e fino a che punto il richiedente il rinnovo possa godere 
delle prerogative generalmente attribuite allo straniero regolare. 
In particolare sappiamo che, secondo l’interpretazione della Direzione Provinciale del 

Lavoro di Pisa, i titolari di ricevuta non possono firmare un nuovo contratto di soggiorno: 
abbiamo verificato, anzi, che alcuni datori di lavoro sono stati penalizzati in vari modi per 
aver assunto lavoratori stranieri in attesa di rinnovo.  
È facile intuire come queste disposizioni abbiano conseguenze non solo sull’esercizio dei 

diritti da parte dei cittadini stranieri, ma sulla stessa economia cittadina: se si impedisce 
l’assunzione dei lavoratori migranti che abbiano chiesto il rinnovo, proprio mentre i tempi 
di rinnovo si dilatano, si danneggiano datori di lavoro, imprese e famiglie. Queste 
disposizioni, perciò, dovrebbero essere almeno motivate a termini di legge.  
È principio generale del diritto che la norma giuridica va interpretata per quello che dice, 

e là dove tace non può prescrivere alcunché (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit): non ci 
risulta che esista una norma che impedisce la stipula del contratto di soggiorno ai cittadini 
stranieri in possesso di ricevuta. Al contrario, la ratio generale della normativa ci pare 
orientata in tutt’altra direzione. Il contratto di soggiorno, infatti, è definito quale «titolo 
valido per il rilascio di un permesso di soggiorno» (decr. leg. 286/98 art. 5-bis): esso è 
dunque la condizione del permesso di soggiorno, che lo precede dal punto di vista logico e 
temporale. In linea generale, dunque, non sembra esservi difficoltà alcuna alla stipula di 
un contratto di soggiorno con uno straniero privo di permesso, purchè regolare e 
autorizzato al lavoro da un precedente permesso in fase di rinnovo. Del resto, la 
normativa prevede esplicitamente sanzioni contro il datore di lavoro che assuma alle 
proprie dipendenze «lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno […] ovvero il cui 
permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, a termini di legge, il rinnovo» 
(decr. leg. 286/98, art. 22 comma 12): come si vede, è prevista implicitamente la possibilità 
di assumere lavoratori in attesa di rinnovo.  
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Vorremmo perciò conoscere in base a quali disposizioni normative è stato previsto, da 
parte della DPL di Pisa, il divieto di assumere lavoratori stranieri in attesa di rinnovo del 
permesso di soggiorno: suggeriamo anche, eventualmente, la possibilità di richiedere al 
Ministero delle Politiche Sociali un chiarimento in materia. 
 

3. Le procedure di espulsione 

Un ulteriore elemento che suscita le nostre preoccupazioni riguarda i provvedimenti di 
espulsione dal territorio nazionale. 
Abbiamo dovuto denunciare, solo poche settimane fa, il caso di una ragazza rumena in 

stato di probabile gravidanza certificato dalla autorità sanitarie, che ha dovuto 
ugualmente subire un’espulsione con trattenimento presso il CPT di Ponte Galeria a 
Roma. Ricordiamo in proposito che, a termini di legge (decr. leg. 286/98 art. 19), la donna 
in stato di gravidanza è inespellibile. 
Sappiamo bene che quello citato è un caso eccezionale, dovuto probabilmente ad un 

errore: ma sappiamo altrettanto bene che questi errori possono capitare, perché le 
procedure di espulsione sono svolte in un clima frettoloso e sbrigativo, che non lascia 
spazio a verifiche accurate sulla eventuale inespellibilità degli stranieri trattenuti. 
Abbiamo inoltre verificato un’estrema fretta nella procedura di convalida presso il Giudice 
di Pace: gli avvocati sono contattati direttamente dalla Questura, se il legale di fiducia non 
si trova dopo il primo tentativo si chiama quello d’ufficio, che spesso non ha interesse ad 
occuparsi del caso.  
In Questura, inoltre, non esistono traduttori, nemmeno nelle lingue più comunemente 

parlate dagli immigrati; gli atti fondamentali (notifica dell’espulsione, ordine di 
allontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni ecc.) sono rilasciati in lingua 
italiana, con traduzione sintetica in francese e in inglese. Basta guardare i dati forniti dalla 
stessa Questura per accorgersi che le principali comunità straniere presenti sul territorio 
provinciale sono quelle albanese, marocchina, senegalese, romena, mentre vi è una 
consistente presenza di slavofoni che parlano russo come prima o seconda lingua (russi, 
ucraini, bulgari, macedoni ecc.) e di ispanofoni provenienti dall’America Latina. Sarebbe 
perciò necessario avere traduttori e atti scritti almeno nelle lingue albanese, spagnola, 
araba, wolof, rumena e russa: si ricorda in proposito che il nuovo Regolamento di 
Attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione (in particolare il nuovo art. 3 del DPR 
394/99, modificato dal DPR 334/04) detta norma assai più stringenti in materia, che 
sarebbe necessario ed opportuno applicare con rigore. Su questi temi, inoltre si sta 
consolidando una giurisprudenza dei Giudici di Pace che impone la traduzione di tutti gli 
atti relativi alle procedure di espulsione (cfr. da ultimo Decreto del Giudice di Pace Ascoli 
Piceno 31-12-2005). 
Perciò pensiamo che anche questo problema possa e debba essere portato all’attenzione 

del Tavolo. In particolare, suggeriamo di stipulare all’interno del Tavolo un protocollo 
sulle procedure di espulsione – nel pieno rispetto della (pur discutibile) normativa vigente 
– che stabilisca in particolare: 

- il diritto degli stranieri espellendi di comunicare con l’esterno, e di chiamare anche 
personalmente il proprio legale di fiducia; 
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- la presenza di traduttori delle lingue più conosciute (inglese, francese, spagnolo, 
albanese, arabo, wolof, rumeno e russo) presso l’Ufficio competente in materia di 
espulsioni; 

- la traduzione, anche sintetica, di tutti gli atti di notifica nelle principali lingue 
conosciute dagli immigrati (le stesse elencate sopra); 

- il diritto dei legali, delle associazioni di tutela, di parenti ed amici, a visitare gli 
stranieri espellendi, nel rispetto della sicurezza delle procedure di espulsione;  

- la verifica accurata delle eventuali condizioni di inespellibilità. In particolare, 
crediamo che debba essere applicato il disposto di cui all’art. 19 comma 1 decr. leg. 
286/98 (non refoulement, ovvero divieto di espulsione verso paesi in cui lo straniero 
possa essere vittima di persecuzioni), che ci risulta non attuato presso la Questura 
di Pisa. 

Queste disposizioni potrebbero consentire agli stessi operatori della Questura di 
procedere al gravoso compito delle espulsioni (che speriamo vedere profondamente 
riformato dal nuovo Governo) in un clima cittadino meno ostile: ciò aiuterebbe tutti gli 
operatori a svolgere il proprio lavoro, senza doversi confrontare ogni volta con le 
lamentele e le proteste delle associazioni, dei legali di fiducia e dei parenti, e magari senza 
esplicite censure, in sede di convalida dei provvedimenti, da parte dei Giudici di Pace. 
 

4. Il «decreto flussi 2006» 

Lamentiamo notevoli ritardi nell’espletamento delle procedure relative al decreto flussi 
2006: a più di due mesi di distanza dalla presentazione delle domande, i datori di lavoro 
non hanno ancora ricevuto una risposta da parte dello Sportello Unico. 
Sappiamo bene che si tratta di un problema nazionale, indipendente dalla volontà della 

Prefettura di Pisa: le prime pagine dei giornali di questi giorni, e le notizie sui 
provvedimenti annunciati dal nuovo Governo, stanno lì a dimostrarlo. 
Riteniamo che la Prefettura abbia un compito delicato di mediazione tra il Governo 

centrale e la realtà territoriale in cui ha sede ed opera: in questo senso, crediamo che il 
Tavolo Immigrazione possa legittimamente richiedere all’Ufficio Territoriale di Governo 
di farsi interprete della preoccupazione, condivisa da associazioni e istituzioni della 
provincia, circa i ritardi nell’espletamento delle procedure e la scarsità di quote in 
rapporto alle domande presentate. Chiediamo in particolare che il Tavolo invii, attraverso 
la Prefettura, un documento di sostegno alle recenti proposte, venute dal Ministero delle 
Politiche Sociali e dell’Interno, di ampliamento delle quote. Chiediamo inoltre che si faccia 
presente al Governo l’assurda situazione per cui a presentare le domande sono stati gli 
stessi stranieri – che dovevano trovarsi ancora ai loro paesi di origine -, che rappresenta il 
manifesto fallimento delle politiche dei flussi e delle assunzioni dall’estero. La proposta 
del Ministro Ferrero, di emanare un provvedimento speciale che regolarizzi i migranti già 
presenti sul territorio, e che hanno presentato domanda di ingresso col decreto flussi, 
dovrebbe essere sostenuta dal Tavolo: la Prefettura può farsi interprete di queste esigenze 
presso il Governo centrale. 
Non è arrivata risposta, da parte del Prefetto, all’appello lanciato da numerose 

associazioni e amministratori del nostro territorio, che chiede la revoca delle espulsioni per 
gli stranieri che intendano fare ingresso in Italia con il decreto flussi: l’appello, pervenuto 
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al sig. Prefetto in data 21-12-2005, è stato pubblicato sulla stampa locale nei giorni 
successivi (cfr. per es. «Il Tirreno», cronaca di Pisa, 23-12-2005). Data anche l’importanza 
delle adesioni (tra le quali figurano gran parte degli amministratori delle nostre zone), si 
ritiene doveroso un riscontro da parte della Prefettura. 
 

In Fede 
Associazione Africa Insieme di Pisa 


