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○○ In Italia continuano gli sgomberi ma la Commissione europea non interviene

Illegittimo un rimpatrio di un richiedente asilo senza aver atteso l’esito del ricorso ○○

Unione europea : accordo sul modello uniforme per i
permessi di soggiorno
# 15/06/2017  $ Ultima ora - Aggiornamenti
% Permesso di soggiorno, Unione europea

Confermato l’accordo sull’aggiornamento degli elementi di sicurezza contenuti
nella carta.

Il 15 giugno 2017 gli ambasciatori dell’UE hanno confermato a nome del
Consiglio l’accordo informale raggiunto con il Parlamento europeo in merito alla
proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 1030/2002 che istituisce
un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi
terzi.

Il regolamento di modifica stabilisce un nuovo disegno comune per la carta di
permesso di soggiorno, volto a migliorarne gli elementi di sicurezza e a
impedirne la falsificazione. La carta utilizzata attualmente, in circolazione dal
1997, è stata compromessa da gravi casi di contraffazione e frode.

A seguito di tale conferma dell’accordo, il testo del regolamento sarà trasmesso
al Parlamento europeo per una votazione in prima lettura e successivamente al
Consiglio per adozione.
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