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Roma – 5 gennaio 2017 - Doveva ripartire stamattina e invece è restato fuori servizio per
tutta la giornata il sito del ministero dell’Interno dove passano quasi tutte le pratiche degli
stranieri in Italia: cittadinanze, ricongiungimenti familiari, test per la carta di soggiorno, ma
anche Tussi di ingresso e conversioni dei permessi di soggiorno.
Il sito aveva cominciato a fare le bizze nelle scorse settimane. C’erano problemi di
accesso, oppure il collegamento cadeva mentre si compilavano le domande. Altre volte
dati già inseriti e (apparentemente) salvati, scomparivano nel passaggio da una pagina
all’altra, costringendo gli immigrati o chi dava loro una mano a ricominciare da capo.
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Dopo aver provato invano a risolvere il problema senza interrompere completamente il
servizio, martedì scorso il Viminale è stato costretto a mettere il sito off line. L’attività di
“manutenzione straordinaria” dovevano durare due giorni, il 3 e il 4 gennaio, ma stamattina
un messaggio ha informa gli utenti: “il servizio non sarà disponibile ]no a tutto il
05/01/2017”.
Il sito è tornato online in serata. Intanto, però, tra Epifania e weekend, gli sportelli dei
patronati resteranno chiusi per tre giorni, così come le agenzie di pratiche per
l’immigrazione e gli studi dei consulenti. A meno che non si faccia tutto da soli, per
chiedere di diventare italiani, farsi raggiungere in Italia da moglie e ]gli o altro bisognerà
aspettare (se va bene) lunedì.
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PIÙ LETTI

ULTIME NOTIZIE

Retate ed espulsioni, la Polizia a
caccia di immigrati irregolari
(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-spsp754/retate-ed-espulsioni-la754/retatepolizia-a-caccia-di-immigratiedirregolari.html)
espulsionila-

Carta di soggiorno, a che

polizia- servono e dove si chiedono i
(/lcertificati penali? (/l-espertoaesperto- risponde/lespertocacciarisponde/lespertorisponde/lespertodirisponde/carta-di-soggiorno-arisponde/lespertoimmigrati-che-servono-e-dove-sirisponde/cartairregolari.html)
chiedono-i-certificatidipenali.html)
soggiornoa-che-

Lavoratori stagionali, 17 mila
servononuovi ingressi con i ﬂussi 2017
(/attualita/attualita/attualitae-dove- (/attualita/attualita/attualita-spspsi754/lavoratori-stagionali-17754/lavoratorichiedono-mila-nuovi-ingressi-con-istagionaliﬂussi-2017.html)
i-

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/an…e-le-domande-per-cittadinanza-ricongiungimenti-e-test-di-italiano.html

Page 2 of 5

Ancora uno stop per domande di cittadinanza, ricongiungimenti e test di …ale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

Studio Legale Online
Hai bisogno di un Parere Legale? Risposta in 24 ore. Contattaci Ora! Vai a 101professionisti.it/Avvocati

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

Caritas: "Non servono CIE, vigilare su chi
fa accoglienza"
(/attualita/attualita/attualita-sp754/caritas-non-servono-cie-vigilare-suchi-fa-accoglienza.html)

Movimento 5 Stelle: "No ai CIE, espellere
#
subito gli immigrati irregolari"
(/attualita/attualita/attualita-sp754/movimento-5-stelle-no-ai-cieespellere-subito-gli-immigratie=stranieriinitalia-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below
Article Thumbnails:)
irregolari.html)
"

=stranieriinitalia-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
GUARDA ANCHE
(https://plarium.com/play/it/vikings/005_village_anim_g?plid=101500&pxl=taboola_fr&publisherID=stranieriinitalia-p)

Il gioco "ammazza-noia" per eccellenza
Vikings: Gioco Gratuito Online

27/01/17 18:19

Stranieri e prestazioni sociali,
dal bonus bebè agli assegni
(/attualita/attualita/attualitafamiliari
sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/stranieri754/stranieri-e-prestazionie-

sociali-dal-bonus-bebe-agli-

assegni-familiari.html)
prestazionisocialiPiù semplice arrivare in Italia
per i lavoratori stranieri delle
bonus(/attualita/attualita/attualitamultinazionali
bebesp(/attualita/attualita/attualita-spagli754/piu754/piu-semplice-arrivare-inassegni- italia-per-i-lavoratori-stranierisemplicefamiliari.html)
delle-multinazionali.html)
arrivaredal-

in(https://plarium.com/play/it/vikings/005_village_anim_g?plid=101500&pxl=taboola_fr&publisherID=stranieriinitalia-p)

italia-

Autocertificazioni vietate agli

immigrati, in fila anche nel 2017
per-i(/attualita/attualita/attualitautm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_263_Texte_9&utm_campaign=HP_DEC1_DESK&utm_term=stranieriinitalia(/attualita/attualita/attualita-splavoratorispp)
754/autocertificazioni-vietatestranieri754/autocertiicazioniagli-immigrati-in-fila-ancheUltime Offerte Voli da 9€ A/R
dellevietate- nel-2017.html)
http://www.jetcost.it
multinazionali.html)
agli(http://www.jetcost.it?

immigrati-Ancora uno stop per domande di
cittadinanza, ricongiungimenti
in-ilae test di italiano
anchesp(/attualita/attualita/attualita-spnel754/ancora754/ancora-ferme-le-domande2017.html)
ferme- per-cittadinanzaricongiungimenti-e-test-diledomande-italiano.html)

(http://www.jetcost.it?

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_263_Texte_9&utm_campaign=HP_DEC1_DESK&utm_term=stranieriinitalia(/attualita/attualita/attualitap)
(http://viralnova.it/t-pitone-cocco-it-d/?utm_campaign=VRN-IT-DKT-TAB-PitoneCocco&utm_source=IT-DKTTAB&utm_medium=PitoneCocco&utm_content=stranieriinitalia-p)

Un pitone mangia un coccodrillo dopo 5 ore di battaglia e muore
Sponsorizzato da ViralNova

per-

(http://viralnova.it/t-pitone-cocco-it-d/?utm_campaign=VRN-IT-DKT-TAB-PitoneCocco&utm_source=IT-DKT-

(http://m.excite.it/search?q=suv&nk=1&k=suv&c=5&utm_source=4408)

Minniti: "Nel mio piano
cittadinanzaaccoglienza, espulsioni e
ricongiungimenti(/attualita/attualita/attualitaintegrazione"
e-testsp(/attualita/attualita/attualita-spdi754/minniti754/minniti-nel-mio-pianoitaliano.html)
nelaccoglienza-espulsioni-eintegrazione.html)
mio-

(http://www.risparmiamocelo.it/consob-bancoposta-interessi?

piano-

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=risparmiamocelo&utm_campaign=taboola)

camp=taboola&type=3&utm_source=Taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=Native-YM&utm_term=ladro-performance-

Lavoratori delle multinazionali,
accoglienzain vigore le nuove regole per
espulsioni(/attualita/attualita/attualital'ingresso e il soggiorno in Italia
esp(/attualita/attualita/attualita-spintegrazione.html)
754/lavoratori754/lavoratori-delledellemultinazionali-in-vigore-lenuove-regole-per-l-ingresso-emultinazionaliil-soggiorno-in-italia.html)
in-

desktop&utm_content=ladro&utm_source=taboola&utm_medium=banner)

vigore-

TAB&utm_medium=PitoneCocco&utm_content=stranieriinitalia-p)
(http://m.excite.it/search?q=suv&nk=1&k=suv&c=5&utm_source=4408)

Scopri i migliori SUV dell'anno!
Excite

Gli interessi di Bancoposta a spese dei clienti
Risparmiamocelo

(http://www.risparmiamocelo.it/consob-bancoposta-interessi?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=risparmiamocelo&utm_campaign=taboola)
(https://www.verisure.it/lp/d/allarme-verisure.php?

Controlla la Tua casa dallo smartphone: scopri l'Antifurto Verisure!
Verisure

(https://www.verisure.it/lp/d/allarme-verisure.php?
camp=taboola&type=3&utm_source=Taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=Native-YM&utm_term=ladro-performancedesktop&utm_content=ladro&utm_source=taboola&utm_medium=banner)

0 Comments

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Sort by Newest

Assegno sociale, 5825 euro per
levivere in Italia nel 2017
(/attualita/attualita/attualitanuove(/attualita/attualita/attualita-spspregole754/assegno-sociale-5825-euro754/assegnoper-lper-vivere-in-italia-nelsocialeingresso- 2017.html)
5825e-ileurosoggiorno-Saviano contro Salvini e Meloni:
per"Beceri razzisti"
in(/attualita/attualita/attualitavivereitalia.html)(/attualita/attualita/attualita-spsp754/saviano-contro-salvini-ein754/savianomeloni-beceri-razzisti.html)
italiacontronelsalvini- Via il reato di clandestinità e
2017.html)
eniente appello per l’asilo, i piani
(/attualita/attualita/attualitameloni- del governo
spbeceri- (/attualita/attualita/attualita-sp754/via- 754/via-il-reato-di-

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/an…e-le-domande-per-cittadinanza-ricongiungimenti-e-test-di-italiano.html

Page 3 of 5

Ancora uno stop per domande di cittadinanza, ricongiungimenti e test di …ale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

27/01/17 18:19

clandestinita-e-niente-appelloper-l-asilo-i-piani-delgoverno.html)
Cittadinanza, il Senato ci
riprova: "Riforma in Aula"
(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-spsp754/cittadinanza-il-senato-ci754/cittadinanzariprova-riforma-in-aula.html)
ilsenato-

Cittadinanza, ricongiungimenti
cie test di italiano, niente
(/attualita/attualita/attualitariprova- domande per due giorni
spriforma- (/attualita/attualita/attualita-sp754/cittadinanza754/cittadinanzainricongiungimentiricongiungimenti-e-test-diaula.html)
italiano-niente-domande-pere-testdiitalianoniente-

due-giorni.html)
Colf, badanti e babysitter, entro

il 10 gennaio i contributi
domande(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-sppersp754/colf-badanti-e-babysitterdue754/colf- entro-il-10-gennaio-igiorni.html)
badanti- contributi.html)
ebabysitter-Ricongiungimento familiare, il
reddito minimo per il 2017
entro(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-spil-10sp754/ricongiungimentogennaio754/ricongiungimentofamiliare-il-reddito-minimoifamiliare- per-il-2017.html)
contributi.html)
ilreddito- Muore una giovane, rivolta al
minimo- campo profughi di Cona
(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-spper-ilsp754/muore-una-giovane-rivolta2017.html)
754/muoreal-campo-profughi-diuna-

cona.html)

giovanerivolta-

Servizio Civile Nazionale, oltre

mille nuovi posti anche per
al(/attualita/attualita/attualitagiovani stranieri
camposp(/attualita/attualita/attualita-spprofughi754/servizio754/servizio-civile-nazionaledicivileoltre-mille-nuovi-posti-anchecona.html)per-giovani-stranieri.html)
nazionaleoltreStudenti stranieri, la beffa dei
permessi di soggiorno più
nuovi(/attualita/attualita/attualitalunghi
postisp(/attualita/attualita/attualita-spanche754/studenti754/studenti-stranieri-la-beffaperstranieri- dei-permessi-di-soggiorno-piugiovanilunghi.html)
lamille-

stranieri.html)
beffaMovimento 5 Stelle: "No ai CIE,
dei-

permessi-espellere subito gli immigrati
(/attualita/attualita/attualitairregolari"
disp(/attualita/attualita/attualita-spsoggiorno754/movimento754/movimento-5-stelle-no-aipiu5cie-espellere-subito-glilunghi.html)
immigrati-irregolari.html)
stelleno-aicieespelleresubito-

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/an…e-le-domande-per-cittadinanza-ricongiungimenti-e-test-di-italiano.html

Page 4 of 5

Ancora uno stop per domande di cittadinanza, ricongiungimenti e test di …ale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

27/01/17 18:19

Hotel Rigopiano
Miglior Prezzo
Garantito
Booking.com

SITI PARTNER

NEWSLETTER

MIGREAT.COM
(HTTP://WWW.MIGREAT.COM)

Iscriviti alla nostra newsletter

MIGREAT.IT (HTTP://WWW.MIGREAT.IT)
THEAFRONEWS.EU
(HTTP://WWW.THEAFRONEWS.EU)

Email Address *

SEGUICI SU FACEBOOK

Stranieriinit…
79K likes

CITTADINANZA.EU
(HTTP://WWW.CITTADINANZA.EU)

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/STRANIERIINITALIAI
TWITTER
(HTTPS://TWITTER.COM/IMMIGRAZIONE)

Subscribe

AGORANOTICIAS.NET
(HTTP://WWW.AGORANOTICIAS.NET)

SOCIAL

Like Page

YOUTUBE
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/STRANIERIINITALIA)

215 friends like this

AZAD.IT (HTTP://WWW.AZAD.IT)
ALITALIYA.NET
(HTTP://WWW.ALITALIYA.NET)
FOREIGNERSINUK.CO.UK
(HTTP://WWW.FOREIGNERSINUK.CO.UK)
COLFEBADANTIONLINE.IT
(HTTP://WWW.COLFEBADANTIONLINE.IT)
PUNJABEXPRESS.INFO
(HTTP://WWW.PUNJABEXPRESS.INFO)
AFRICANOUVELLES.COM
(HTTP://WWW.AFRICANOUVELLES.COM)
AKOAYPILIPINO.EU
(HTTP://WWW.AKOAYPILIPINO.EU)
GAZETAUKRAINSKA.COM
(HTTP://WWW.GAZETAUKRAINSKA.COM)
NASZSWIAT.NET
(HTTP://WWW.NASZSWIAT.NET)
EXPRESOLATINO.NET
(HTTP://WWW.EXPRESOLATINO.NET)
SHQIPTARIIITALISE.COM
(HTTP://WWW.SHQIPTARIIITALISE.COM)
AFRICA-NEWS.EU
(HTTP://WWW.AFRICA-NEWS.EU)
ZIARULROMANESC.NET
(HTTP://WWW.ZIARULROMANESC.NET)

Addio alle emorroidi
Eliminare emorroidi è ora indolore e facile grazie a questo trucco. Guarda! Vai a raccomandazioneper.net

Copyright © 2016. Stranieri in Italia. All Rights Reserved.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/an…e-le-domande-per-cittadinanza-ricongiungimenti-e-test-di-italiano.html

Page 5 of 5

