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○○ Tribunale dell’UE incompetente sull’accordo Ue – Turchia sui migranti

Salviamo i tribunali per i minorenni ○○

Conversione del permessso di soggiorno per i minori
stranieri non accompagnati
# 07/03/2017  $ Famiglia / Minori, Notizia
% conversione del permesso di soggiorno, Minori stranieri non accompagnati

La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha
adottato il 24 febbraio 2017 le nuove “Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri
per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non
accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, comma 1 bis del
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)” .

Il documento sostituisce integralmente il punto 6 e la relativa scheda G di
segnalazione delle precedenti “Linee Guida sui minori stranieri non
accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione”, approvate con il Decreto direttoriale del 19 dicembre
2013.

Decreto direttoriale del 27 febbraio 2017
Focus on Minori stranieri sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
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