
 

 

 

 

 

Mozione n. 341 

presentata in data 17 marzo 2023 

a iniziativa del Consigliere Rossi 

Disservizi riguardanti il rilascio di passaporti e permessi di soggiorno 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 
 
PREMESSO 

- che il passaporto è sempre più un documento necessario per potersi muovere   facilmente in un 
mondo globalizzato e facilmente collegato; 

- che  da mesi,  si registrano code lunghissime presso diverse questure in varie parti d'Italia a seguito 

delle richieste di rinnovo dei passaporti, come ampiamente riportato sulla stampa locale e nazionale; 

- che analoghe problematiche si riscontrano anche nel rilascio dei permessi di soggiorno; 

CONSIDERATO 

- che  i tempi di attesa per il disbrigo delle pratiche necessarie sarebbe attualmente tra i 4 e gli 8 
mesi ma si può arrivare tranquillamente anche a dodici mesi, in relazione alle diverse questure 
distribuite sul territorio italiano; 
- che tale situazione sta impedendo a migliaia di persone di ricevere tali documenti essenziali per 
potersi liberamente muovere per lavoro, salute, turismo, o per i ricongiungimenti familiari, e che tale 
situazione sta gravando pesantemente anche su molte imprese addette al settore del turismo che 
hanno ricevuto moltissime disdette da parte di clienti che non ricevono in tempo il passaporto; 
- che tale situazione influisce negativamente sui cittadini stranieri richiedenti permesso di soggiorno 
impedendo loro la regolare permanenza sul suolo nazionale e l’accesso al mondo del lavoro, con 
relative conseguenze sul tessuto sociale e produttivo nazionale; 
 
 
VISTO 

- che tali ritardi sembrerebbero in buona parte imputabili alla carenza di personale e alla lentezza 
della macchina amministrativa e burocratica che ha tempi molti lunghi nel rilascio dell’appuntamento, 
nonostante la procedura di prenotazione sia stata recentemente informatizzata; 
- che tali ritardi hanno costretto circa 80 mila viaggiatori a disdire la prenotazione generando un 
danno agli operatori del settore turismo pari ad € 150 milioni, secondo i dati di Assoturismo-
Confesercenti; 
- che tali ritardi vanno spesso a ledere i diritti e la dignità delle persone che spesso si trovano in 
condizioni socialmente ed economicamente svantaggiate; 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNA 

 

il Presidente e la Giunta Regionale: 
 
a mettere in atto tutte le azioni necessarie nei confronti del Governo affinché si velocizzi e sburocratizzi 
le procedure per il rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno. 
 


