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Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Federazione russa, sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica
italiana e nella Federazione russa -

MINISTERO AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione
Russa, sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella
Federazione Russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 214 del 7 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
4 del 7 gennaio 2016. In conformità al suo art. 6, comma 1, il Trattato è entrato in vigore il giorno 1°
aprile 2016. 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

Giovedì, 30 Giugno 2016
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Una signora peruviana si è vista respingere dal Giudice di pace il ricorso avverso il decreto di espulsione
emesso nei ...

Leggi tutto »

La Guardia costiera e di frontiera europea

Il 21 giugno 2016 è stato raggiunto l'accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione sulla proposta di
regolamento ...

Leggi tutto »

Rilascio della Carta blu UE. Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e
Confindustria

Il Ministero dell'Interno ha diramato la circolare del 20 giugno 2016, con cui ha reso noto che è stato
sottoscritto il ...

Leggi tutto »

Giornata Mondiale del Rifugiato

Dopo la recita dell'Angelus di oggi, il Papa, alla vigilia della Giornata Mondiale del Rifugiato promossa
dalle Nazioni ...

Leggi tutto »

Minori non accompagnati. Linee Guida per le strutture di prima accoglienza

A seguito dell’incremento degli arrivi via mare durante il 2014, dell' ulteriore aumento nell’anno 2015 e
considerata la...

Leggi tutto »

Direttiva rimpatri osta a qualsiasi normativa di uno Stato membro che reprime il
soggiorno irregolare con la reclusione

La direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare («direttiva rimpatri»)
stabilisce ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
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7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono titolare di permesso di...
> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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