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Entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a
New York il 30 agosto 1961 -

MINISTERO AFFARI ESTERI

In data 1° dicembre 2015 è stato depositato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite lo
strumento di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a
New York il 30 agosto 1961.

L'adesione è stata autorizzata con legge 29 settembre 2015, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
237 del 12 ottobre 2015.

In conformità all'art. 18 (2), la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il giorno 29 febbraio 2016.

---
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 07 aprile 2016, n. 81

Giovedì, 7 Aprile 2016
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Gli Stati membri possono respingere una domanda di ricongiungimento familiare se
dalla valutazione in prospettiva risulti che il soggiornante non disporrà di risorse
stabili, regolari e sufficienti nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione
della domanda

La direttiva sul ricongiungimento familiare è diretta a favorire il ricongiungimento con i familiari che non
siano ...

Leggi tutto »

Riconosciuto il diritto al bonus bebé anche agli stranieri con permesso di soggiorno
per motivi di famiglia

Il Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro, con ordinanza del 15 aprile 2016, ha riconosciuto il diritto al 
bonus beb...

Leggi tutto »

Pensione di invalidità civile per sordi anche allo straniero con permesso di
soggiorno di almeno un anno

Con il messaggio del 15 aprile 2016, l'INPS, facendo seguito alla pronuncia della Corte Costituzione (
Leggi tutto »

Frontiere intelligenti. La Commissione propone un nuovo sistema di ingressi/uscite

"L'utilizzazione di nuove tecnologie renderà più agevole la gestione dei flussi di viaggiatori che giungono
alle nostre ...

Leggi tutto »

Avviato il processo di riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS)

Il comunicato stampa del 6 aprile 2016, informa che, la Commissione Europea ha avviato il processo di
riforma del ...

Leggi tutto »

Tirocini formativi di cittadini stranieri - Ingresso per lavoro in casi particolari

Italia lavoro d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell’Immigrazione e ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
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3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
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

> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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
Guarda tutti »
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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